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AL MOLTO ILLVST RE
SIGNORE,

Il Signore Conte Fabio Pcpoli , Conte di Caftiglione,

mio Signore,& patron Tempre offeruandifs.

’ HAVER conofiuto , che •-vo-

stra Signoria Illustre fin da fuoi

teneri anni se dilettata molto del

le ‘-virtù , che s appartengono a

Caualiere honorato ,• fg) lanimo

cho hauuto fimpre di ferdirla }

(fif
farle cofa grata m hannopiu

njoltefatto defiderare dà poterlene mostrare alcun fegno.
<Tero ejfendomi bora deliberato di porre in luce la pre-

fente opera ,• ho terminato , ch'ella porti fico l'honorato

nome di <~vofira Signoria Illustre . Cof dunque a lei la

porgo , non per agguagliare con queSio humil dono il de-

bito ch’io tengo con lei , che tanto oltra non fi efiendono

le deboli forze mie ,• ma per Inficiarle alcun tefiimonio del-

l’amorernie mia feruitu . Onde prego rvofira Signoria Il-

lustre ad accettarla benignamente , & con la ]olita cor-

tA ij tefia

,



tejia , la quale ho conofciuto fempre nella /ingoiare bontà

dell’animo fuo : ch’io porro quefl’obl'tgo apprefjo gli altri

infiniti 3 che io tengo con lei . Et con bafciare a njoflra

Jignoria Jlluftre riuerentemente la mano ; prego noflro Si

gnore jfddio > che fi degni concederle il compimento di tut

ti i fuoi dejiderij.

Hài njoflra Signoria ffllujìre

tAjfettionatiffìmo feruitore

Ciouanni dallaAgocchie,



PROHEMIO
DI MESSER GIOVANNI

D AII AGOCCHIE
BOLOGNESI,

Sopra il Tuo libro dellartc dello Schermire.

V filmata femore locLeuol cofa , il

giouare&jnr beneficio altrui: Jl
che da me confìderato ,• è fiato ca-

gione ch’io mifon rifiluto di ridur

re in un breue trattato
,
quanto et

di fetenza,
(fip

diprattica dell’ar-

te dellofihermire , hoper molti an

nipotuto imparare , (fif
efierimentare . Dfè da qucfio mio

proponimento m hapotuto ritrarre , ilrvedere che da molti

eccellenti huomini intorno a qucfia materiafia flato diffufi

mente firitto:fiperche quefii tali hanno taciuto alcune co-

fis &fiorfi dellepiu importanti dafaperfi:fiancoraperche

ejjendo quell’arte difficile da defcriuerfi in modo chefia be-

ne intefii}finjiene trattandola di nouo ognhorapiu adiUu-

flrare. Per effier dunque lo fihermoparte principale deIli

cffiercitij militari ,*fi uede ch‘efommamente necejfario agli

huomini:attefi chefe in tempo dipace non debbiamofiare in

otio,&> in tempo diguerra ne rvogliamo hauer lufi$qualco

fa e a noipiu di quefia conueneuole? &fragli ejfercitlj cor

porali,qualeilpiu nobile ilpiuilluftre di. quefio? Mafi
poi negli accidenti diguerra lhuomo è affretto, e sforzato a

cjfercitarufii quandunque la ragione che ciafuno non cer

chi



chi diquefia bella ,& utilprofejfione batter intera cogniùo

nei taccio di quelli abbattimenti d'honore , che duelli fono

chiamati: ne' quali ninno honoratamentepuò comparirebbe

di quefiafa deltutto ignorante. "Ter la qual cofa non muti

li fimo io, chefianoper rìuficire quelli miei difiorf: i quali

informa di dialogoperpiu ficile intelhgen
rza di quelli, alle

cui maniperueranno $ ho composti, in quellagufa a punto

,

che la Siatepajfata io nhebbi ragionamento in Brefciajn ca

fa dellJllufir,fimo Signore Girolamo UMartinenghi , con

mejfer Lepido faniehfonane di accorte,
(fif

njirtuofe ma-

niere, ftfi molto intendente dello efercitio dello fchermire:

colquale dopo molti difcorfi, efendo amendue ridotti nel

giardino s egli cofi comincio a dire.



IL PRIMO LIBRO
DE’ DIALOGHI

*T>ì éMeJJer Giovanni dallnAgocchie 'IBolognefe :

Nel qual fi tratta dell’arte dello Schermire j diuifo

in cinque giornate.

I NTE RIOCVTORI,

<LM. Lepido fanteria e> M. donarmi dall'Agocelle

.

E T. Mejfer donarmi 3 bora che quefio fi

gran caldo di maniera cimolefla3cbe nonper

metteper alquante bore, che noi alcuna cofa

facciamo 3 miparebbe bene3 che dell’arte del

lo fchermire ragionajjìmo: accioche fuggiffi-

mo ilfonno3& io dalparlare uofiropifiaffiqualche ammae

Hramento . Gio. Certo3meJfer Lepido mio3fi come ueggo il

uofiro ingegno ejfereJuegliato alle uirtu ,• cofi uorrei ejfer ta

le3ch’apienofodtsfare nipoteffi in tutto quel che mi richiede

rete:& tal qual io mifia3 non refiate di dimandarmi libera

mente3 che in tutto quelch’io sò3 (fp
uaglio3mi sforerò difa

reper compiacerni
, fi

che remiatepiu ch’iopoffafodisfatto.

Lep. Talemeramente Hata lafidanzale’ho in uoi3cr ue ne

ringratio molto^frizzafine. Etpoi che la rimettete a me

;

con uoflragratta dirofuori i miei concetti3 per uenire in
fi
cu

ro del nero
.
fi defiderio mio dunquefarebbe3 che mi deHe

ad intendere tutto quello3che di quefio cjfercitiofentite3ftj

mifacejle chiaro di tutte le dubitationi3chem occorreranno:

perche



Arre dello

fchermire

perche fi

poco {li-

mata.

perche tale ut conofio3 chefaprete 3 (fif
potrete ageuolmente

flirlo . Gio. Affaipiu ch’io non uaglio mhonorate <bM. Lepi

do mio3et nonfio nellapronaguantopotròfidisfare all’
eff

et

fattone3che di me mostrate battere, latentedimeno acciò che

conofiiate quanto uami3et defiderofarper uoicominciate a

piegarmi la nofra intemione3chepronto mhaurete ad ogni

uojira richiefia . Lep. Con ogni miopotere mi fono sformato,

et ho ufato ogni diligenzaperfapere la ragione-deII’armi cir

ca lofchermire: ma tanti fgfi cofi diuerfiparerifempre/òpra

ciò ho '-uditi 3 che nonpur nonfin diuenuto capace di quello

ch’era l’intento mio3ma io nefin rimaflo con l’intelletto3mag

giormente offuficato3& infiammato di defiderio dintender

la: ne max mifi eprefentata occafone dìpoterlofare come ho

ra: doue[feroper me%o uofiro dì douerpienamente refarne

fidisfatto.
r
jVifidero dunquefapere 3fi nell’arte dellofiher

mofipuò dare regolaferma3 chepojfa dirizzare Ìhuomo alla

uera cognitione di effa . Gio. fo3per dire iluero 3 dalla mia

fanciullezza 3 fitto la dfiiplina di Tariffimi éMaefiri fin a

qucslo tempofimpre ho cercato faperla : maper la diuerfi-

tà che (come dite nudi) ci <veggo 3&per la poca riputazio-

ne3 in che e tenuta3malnvolentieri ne ragiono . esondime-

neper effer io ricercato da <~uoi 3 a cui fiommamente defide-

ro3(fr debbofidisfare3dirò inparte ilmioparere . Lep. An

di nuiprego a dirlo in tutto 3poi che la commodità del tem-

po lo comporta : ff principalmente onde nafee 3 che '-un’ar-

te
fi

degna fla tenuta in cofipoca riputatione ? Gio. Jntor

no a quefto quefito3come che <~uarij rvariamente nefauelli-

no
,
iofono di quelli che tengo opinione 3 ciò non procedere

da



Dell’arte dello fchermire.
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da altro
,fi non che molti non facendo , che quell'arte dello

fchermirefio, l’origine, e ilfondamento dell’arte militare
, (fi-

gliando quefto nome daftherzo come communementefipiglia)
non curano apprenderla , (fif

come nonpertinente alla profcfi

fion loro la firezgano. Lep. 'Dichiaratemi3 uàprego,per qual

ragione queftafiafondamento dellarte militare. Gio. Vi di-

ro,fipuòpigliar quefto nome ingenerale,& inparticolare. In

generale,per ogniforte di militia. In particolare
,
per lo com-

battere dafilo afilo. Ogni evolta dunque, che altro non s’e-

firime sfi deue pigliarper lo combattere dafilo afilo. Ingene

ralepoi (come uà ho detto)fipigliaper ogniforte di militia.pcr

cioche l’arte militare in altro non confifie , che infiper congiu-

dici& prudenza difenderfidalnimico,& lui
0
fendere, co-

fi nelle città, come negli eferciti, & in ogni altro luogo:per-

che non effendo , nelignificando altro quefia '-vocefchermire,

che dfenderfi , con modo di offendere ilnemico $ chiaro e che

fi può pigliaregeneralmente per ogniforte dà combattimento.

éAlapigliandola noi in[fede ,per lo combattere da filo afilo,

emanifeflo, che eparte , anfii fiala , (fif
guida all’arte della

guerra,per efer necefario molte evolte bufare queft’arte in

difefa della propria viltà-, Comepergli effempij di tante Hifio-

rie fi legge , (fif
ogni di

fi
uede. 'Perciò uà dico ch'uno non può

efferfondato, neperfetto nell’arte della militia,ilqualnon hab

bia quefiaparte : attefi che niuna cofafi chiamaperfetta,quan

dofi le debbe 0può aggiungere s douendofiaggiungere al-

l’arte del combattere ilfipere difendere la propria perfon a,

cinzii ciò ejfendo ilfondamentoprincipale$ chi non hauerà que-

lli’arte, nonpotràgiamai efer chiamatoperfetto. Che quella

fa laprincipale ch’ejfer rvi debbia $ lo prouo dalla nobiltà, la

iB quale

Schermo
pche e fon

damento
dell’arte

militare.



Libro Primo

quale deue adogni altra cofa ejferpreferita: Et dicoflafilan-

doper bora da parte le cofe dell’anima) cheficome il corpo hu

manopiu di tutte 1altre cofe e nobile,• cofi di ragioneprimafide

ue imparare a difendere queflo, che la Città ,& gli ejferciti>

come che queBlper la difcfa humanafiano ordinati :
(fif

do

-

uendo laperfona in ogniforte di militia traporfis di neceffità

bfiognaprima a quella per tutte le occorrenzepròuedere. Chf
ui crediate che quefto mio detto contrafli a quel gran filofofo

Solone , il quale njuole , che fi debbapreporre la difefa della

patria , alla propria naita. percioche egli non intende di que-

Ba patria materiale
>
fincata dipietra : ma di quella radu-

nanza di huomini ,per li quali la Città materiale è fabricata.

Ora cofloro difendendofi dadimpeto de nimici , anzi ributtati

do in un tempo Beffo tinfolenza loro con arte ftj con mae-

firia -,fono detti propriamente fchermirfi
,
quando maffima-

mente amitene , chefaluinofe la republica. Et in que-

Bo fatto la prudenza hà il primo luogo :doue per lo contra-

rio chifenza arte , & maeftria alla furia del nimico s op-

pone ìfempre temerariamente evinto rimanendo non ifcher-

mito , ma fchernito ne rimane . Et perciò non nji hauen

-

do luogo la prudenza , anzi non <~vi effendo ftimata ; le

piu evolte auuiene ancora , che queB’arte , che tutta è su

la prudenza fermata , &fondata s inpocafiima efferfi
nje-

de. Lep. La njofira rifluitone ajfat mipiace : nondimeno non

mi leua al tutto ogni difficoltà dellanimo :percioche alle hjal-

te habbiamo ^veduto perfine inefferte ,& fenza prattica,

0 cognitione alcuna dellofchermire , combattendo hauerfupe-

rato , (ff
evinto quelli chaueuan queBo per particolare ef-

fercitio . Ondefeti njoflro dettofoffe <-uero s feguiterebbe.
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che femore ilperito di quest'arte remerebbe fuperìore allo

imperito. Gio. aA quefta difficoltà3 Mefer Lepido^firifonde

in piu modi. L'uno che njn cafoparticolare3 nonfa che la rego-

la uniuerfiale nonfa <~uera . L'altro3 che laperdita 3 chefecero

quelli che njoi diteprofeffori di quefio effercitio 3 nonfu fatta

da loro comefichermitori: attefo che è impoffibile che effi 3 come

tali 3fianofiati njinti. <31à benpuò ejfer loro auuenuto come

apigri 3 ingiustiy o nvili:& all'hora ceffano di ejferefihermito

ri3 tofto chefono offefi. Perche moltepartifi ricercano al buo-

nofchermuore 3 e>* affaipiu à chificonduce a combattere : Co-

me a dire 3 ragione 3 animofità 3forza3 definita,ficientia3 giu-

dizio3 (gjrprattica.Et oltra quefie& altre tali3fipra tutto u'in

tcruiene il diuingiudicio 3 a noi del tutto fecreto
(fif

occulto

.

Lep. LDa quefia uofira conclufione3 mipare che nafea la confu-

fione delnjofiro detto: Cerche ogni evolta che il combattente

farà agile 3& coraggio

f

y ftjprenderà imprefiigiuflaadiffini

re
;
faràuincitore :&per lo contrarioperditore. Ondefeguirà

perciò l'arte non ejfer necejfarìa. Gio. Aliano3Mefir Lepido:

perche i termini3 ne' quali la riffofla miaprocede3 <~vi daranno

a conofiere l'arte effr necejfaria. Lafiiando dunque daparte

come cafiofpeciale 3 eh'alcuna uoIta Iddio il contrariopermetta^

<~vi dicoper regola infallibile3 che ciafiuno può rinunciare alfit

uoreper lui introdotto; (fif
che Iddio ci ha dato l'ingegno di co-

nofiere il bene e limale. Ilche cofi ejfendo come è $farà anco-

ra chiaro 3 chefi <~uno nonfi svorrà difendere 3 neporfi in ope

ra j ne resteràperditore 3 ancor che la ragioneper lui hauejfe:

percioche alfàuorfino eviene a rinunciare : di ciò deue ri-

prenderfilamentefi Beffo. Ne mi negherete chelaprouifione

necejfaria nonfia : la quale nafie dall'arte dellofchermo 3 co-

ll il me

Parti che fi

ricercano

nel buono
fcherinico

re.



Libro Primo

me bora diro. Io credo che quando ‘-uno batterà ragione 3 &
animo3 (fip

forze di mantenerla 3 aggiunte a queft'arte 3 colui il

giu delle evoltefarà il vincitore 3& in queflo procede targo

mento uofro. Ma quando ejfo rinuncia ilftuorefuo 3 in non

njolere apprendere 3 comefihabbia a difendere 3fe auuiene il

contrario 3 a lui imputarfidebbe. IPero concludendo dico 3 che

uno3 a cui inparte manchi tardire3 (gy leforze3per confeguen-

za e necejfaria tarte riparatrice a quefti dubbij :perche con ef

fa mene adaccrefier tanimo 3 offuefacendofi allafatica^ di

mene giudiciojb
, et accortofi nel uantaggio dellarmileome nel

refio.Lep. Da quefia uofira diflintione3Mefer Giouanni3nafce

un altro dubbio3 che la naturafia quella che operi 3& non lar

te : percioche da natura procedono tanimo 3 leforze3 la dii
fi

o-

fitione dellaperfona 3& lhauere ragione: ne altro bifognan-

doci 3 tarte nulla 3 opoco cigiouerà. Gio. In quefia parte bo-

ra douete confiderare 3 che la natura pub affai informare njn

corpo a queflo ejfercitio atto3 tgfi di(foflo3& con animo
(fiffor

ze conueneuolnPerogiamai non mi negherete3che nonfapendo

alcuno del certo dipoffedere quefte qualità ( come la maggior

partefi ritroua)fempre nonfia neceffarioprouederli cautamen

te3et con tutti i mezfi a tale imprefajnuoreuoli . Olirà di ciò di-

co3chepròducendo la natura le cofe co lbene3& colmale3anco

ra che unopojfegga leparti dette difopra^nondimeno non cono

feendoley nonpotrà di effe nualerfife non colgiudicio3 ilquale

mediante lane sacquifta:
(fif

ben chefappia tirare mandritti3

rouerfi3 punte, nondimenoglipotrebbe adoperar cofiinfuo

fiauore 3 come infuopregiudicio . Mila quale cofaiarte imita-

trice della natura 3ponendo mentej con laproua fgft con teffer

citio 3 cerca difarlofeiente , (fif
capace . Etfarebbe 3 come per

ejfempio,
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ejfempio, un dire3 che la natura dà leparole agli huomini -

3 &
che da naturaparlano : ma perofe con l’arte della eloquenza

nonfiaiutano s mai non faprannoperfettamenteformare il lor

ragionamento3fecondo le occafoni3 {fi i tempi che lorofiappre

fenteranno . Similmente da naturagli huomini hanno la nao-

ce 3 (ff
cantano : nondimeno mai con ragione non canteranno3

fe la mufica non nai s interpone . Et da natura il Cauallo na-

feeforte 3& atto alla battaglia : mapero giamai non potrà il

Caualliero feruirfene a queiT<-vfo 3feprima egli non thaurà

con ragion domato 3 (fif
hauendolo al maneggio afuefitto 3 ad

ognifio uolerenon thauràfitto ^ubidiente
.

Quanto all’
e[fi

e

rien?gi 3 fi
r-uedeprincipalmente 3 che ogni huomo 3per corag-

giofo che eglifia 3 quando da alcuno natene sfidato : s accosta a

qualche naalent’huomo che gtinfegni 3 & lo ejferciti prima

che’
l
giorno dell’abbattimentogiunga : (fi

queilo non per al-

tra ragione 3fe non che 3 quando egli ha di bifogno dello aiuto

diejfa ; euidentemente conofce quanto necefi'aria ella fia: &
que’tali che il contrario affermano3fe mai di combatter loro aue

ni[fe3fiaccorgerebbono di quanto errajfero: (fi quefio c’ho det

to3credo che baili per hora3 quanto a quefiaparte . Lcp. {Voi

m’hauete in talmaniera^ confi efficaci ragioni rifiuto quefti

dubfichepiu della dignità di quefi’arte non dubito. Etpoi che

mi hauete a bafianzgt ragionato della neccjfità 3 che nha ciafcu

no3 non u increfca ancora darmi ilmodo3& la regola3che tener

fidebbeper impararla . Gio. Horamai fiamo tanto auanti3che

non rvoglio refiare di dirui tutta l’opinione mia intorno a que

ilo . Sappiate dunque cheficome tutte farti liberali confifio-

no inTheorica 3 (fi in prattica cofi ancor queila
. & per la

Theorica 3 fi per laprattica deue ejfere confideraia . La Theo

rica

Theorica

& pratnea

fondamela

tidell’ard.



Libro Primo

nca dettarle dello fihermo infegna con ragione i modi del di-

fenderfi, & dettoffendere il nimico . Lapratticapoi è quella

,

chefacquatta dalla confuetudine delloperare , cioè con lungo

njfio , ft) con efercitio continuo . CMa alcuni LMaeftri di que

-

tt’arte amaifine lindrizzano :perciòehe non fapendo che la

Theorica,
(fif

laprattica fiano diuerfe ; comeprimapoffeggono

runpoco diprattica,fimettono adinfegnare : Ilchefiloproce-

de,perche è andata in obliuione quell'antica njfanza della crea

itone de * Maettri . Etfappiate, che da non molto tempo indie

tro ,fi come douendofìinuiare alcuno alieccellente grado del

dottorato
;
prima fi ne fit con diligente efiamme ilfàggio, ftj

poi come egiudicato fiofficiente ,figli dà ilprivilegio -, fofi an

cora ne ’ Maettri difihermirefi ojferuaua: impero cheprimafi
ejfaminauano quelli , che adaltri <~uoleuano infegnare

,fi ejfi

fapeuano la Theorica dello fihermo , tutte Ìaltre cofie a efi

fa necelfarie ;&poigli metteuano unofiolare afi'onte ,fiicen

do che tiraffi male i colpi, & malefiponeffi nelle Guardie: ft)

ciòper intendere,fi colui conofieua in che cofa lofiolarpeccajfe.

Dopo quefio nefiiceuanofaggio con diuerfibuonificolari;co qua

li, com'egli fife rinfittitofujficicnte ; dagli altri CMaeflri era

prillilegiato,(fif con lefuepatentipoteua aprire/cola;& que-

fili tali erano Maeflri authentici : Cofa <veramente degna di

taniarte :
f

.Terehepermettere nonfidourebbe,che alcuno infi

gnaffe quello di che afufficienza inftrutto nonfoffe . Lep. Fan

nogran male quelli,per la cui colpa le buone njfanze manca-

no . Gio. (fuetto e difetto deltempo, che a lungo andare ogni

cofa corrompe :& de' Maettri ancora , che lafiiano annulla-

re le ragioni de lorpriuilegi .Maperfieguire ilcominciato r

a

gionamento^ dico, che bora è tutto ilcontrario :perchefi
rveg-
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gono molti chefanno ilmaeflro , e> infognano quello che fiareb

be loro di mefilerò imparare :pero quelli d quali riefice male,

debbono imputarlo aféfieffi,poi chefilafciano condur fiotto la

difiiplina di cofifatti . Imperoche (come di fiopra ho detto ) al

tro e ilfiapere ,& altro l'infiegnare . La diuerfità e manifiefta:

perche uno ehabbiafiolo laprattica è buono afaticaper fie $ ma

chi ha la Theorica è buonoper altri s (fif
chi ha laTheolica,&

laprattica $ è buonoperfie ,
per altri . Et tali erano quelli

che authenticamente già fi creauano IMaeflri. Lep. Hora

ch'io conofico l'eccellenza di quest'arte , ueggo , che laprin-

cipalparte di ejfia èfondata nella Theoricas uolentierifiaprei in

che confifie l'ordine
,& ilmodo etintenderla . Gio. Quefia

g

fifonda, (fiffidiuide infiei capiprincipali: E ilprimo e, che ha- ha fei ca-

uendo da adoprare laffada $fiappiate qualfia il fiofilo dritto,
1

ftfi quale ilfiilfio . Secondo in quanti modi ejfiapuòferire . Ter

zp lordine delleguardie , & majfimamente dellepiu importan

ti
.
Quarto ilmodo dipajfieggiare in effe .

Quinto come ritro-

uandoui in qualefi
evoglia di detteguardie , uhpoffiate difen-

dere da tutti i colpi delnimico , (fif
offendere lui . Sefio& ni

timo hauere cognizione delle strette di mezga ffada, e> del

tempo infieme . Lep. Veramente conofico hora quanto quefto

modo fia dagli altri differente , ptf moltopiufù.cileper confie-

guireilfrutto di efifa . Horafieguite,& a capo per capo di-

temi difiefamente iltutto, accio che ilno(Irò ragionamento non

fiafenzaprofitto . Gio. Quanto alprimo delfilo dritto. Ogni Filo dric-

naolta che hauerete impugnato laffada cofinella deftra , come
c° <1 "'lk '

nellafiniflra mano , il taglio cheguarderà '-verfio i nodi di mez^

zo della njoflra mano,farà ilfilo dritto :
(fif

per ilcontrario

quell'altrofarà ilfiilfio :& queflo quanto alprimo capo . Se-

condo
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condo la(padapuò in tre modi ferire , cioè , di mandritto, di

rouerfo,& dipunta. CMa ilmandritto in cinque naturefi di

-

tède 5 il riuerfo in cinque altre finalmente 5 la punta in

tre . Lep. INfin u merefica dirmi come s intendano quelle na

ture, qualifiano . Gio. Tutti i colpi faranno , o mandrit-

ti , o riuerfi , o punte . Mia ciafcuno di ejfi ha fecopiu natu-

re ,fecondo la diuerfìtà delfuo colpire . Terche il mandrit-

to , farà b fendente, o fgualimhro ,o tondo ,o ridoppio , o

tramatone :& il riuerfi farà fimilmente delle iftefje qua-

lità , come di fopra . Lapuntapoi fi conuerte in tre nature,

cioè , imbroccata
,
fioccata

,

e> punta riuerfi. Lep. 'TPrima

chepiu oltrepappate$ ditemiperche cofi date quefii nomi a col-

pi, et qualifono . Gio. il mandrittofidimanda cofi,perche dal

leparti dritte comincia :&fichiama fendente ,
perche fende

da capo apiedi per dritta linea . Mafgualimhrofi chiama quel-

lo mandritto , che per fgualimhro trafeorre ,cioe dalla (pal-

la manca al ginocchio deHro dello auuerfario . Il tondo , o

trauerfofidomanda quello , che altrauerfo uolta

.

7Ridoppio e.

quello , chefiparte colfilo dritto della(pada difiotto ,& nja a

finire allapunta della ffialla dritta del nemico. Tramarne
e quello , chefi

fi codnodo dimano , agufa di molinello . Ma
i riuerfi cofifi

chiamano
,
perche fino oppofti d dritti , comin-

ciando dalle mancheparti, ftfifinendo alle dritte: &fono con

fimili d mandritti, cioè dì quellemede(Ime nature . Mia te-

nendo allepunte
,
quella chefifhfopra mano,fu detta imbrocca

ta: (fif
quella chefifafitto mano , Boccata : quella che dal

leparti manchefi diparte
,
punta riuerfa : (fp quefio circa il

fecondo Capo . Lep. Ggonfipub cdlfalfio della (pada ferirei

Gio. Si, ma di rado:perdoehe ilfaifipiuperparare, cheperfe

rire
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virefi
adopra . Egli è ben njero che anco queftofi diuide infirn

nature : mapero due uene fino le piu necejfarie : cioèJalfi

dritto 3 (pjfilfo manco. Falfi drittofarà spartendofidalle njo

(Ireparti dritte3ftfi andando difitto in super la linea dolman

dritto. Tfdoppiofilfi mancofarà3 partendofidal latofini(ìroy

(fif
andando difiotto in su per la linea delriuerfo ridoppio: <&*

quello quanto alfilfi. Lep. Ho affai bene intefio quefii due ex

pi. ReElabora 3 fecondo il ruoflro ordine 3 che delle guardie3

facciate mentione. Gio. Hor rvenendo alleguardie3 dico: Che

affai ce nefono3fi da bajfo3 come da alto : ma lepiu importan-

tifono otto 3 quattro da alto3 (gff
quattro da baffo. Da baffo due

fi nefinno colpie de(Irò innan

z

^3& due co Ifinifìro: (fif
han

no due nomi3 cioè coda lunga 3 porta diferro . Coda lun^a

farà 3 quandofi tiene la(fada fuori dalleparti dritte : la qua-

le in due altre guardiefi diuide : nana dellequali coda lunga

Hrettafi chiamerà 3& (altra alta . Coda lungafretta e quel

la 3 chefifi col pie dritto innanzi : coda lunga alta colpie

manco3fempre tenendo la(fada difuori dalleparti dritte co l

braccio ben dillefi (fif
nvicino alle ginocchia per di fuori 3 &

che la punta della(fadaguardi il nimico. Quella e cofi detta

afimilitudirne degli (uominigrandi^ quali di continuo da affai

gente accompagnatifono3 (fiperofi diceper *•volgare prouer-

bio3 Guardati da quelli che hanno la coda longa 3 cioè che han-

nofiguito.Et non altrimenti bifigna da quella guardia guar-

darfi3perche hà la coda lunga. Lafeconda è dettaporta difer

ro 3 afimilitudine dunaporta diferro 3 che a nvolerla atterra-

re 3 ci naolefitica 3& arte affai. Cofiaferire chi fiapollo in

quefiaguardia $ bifigna arte frj ingegno
.
Quefia fimilmente

fi diuide in duenature3 (una detta porta di ferro 3& (altra

Falfo drit-

to Se man
co.

Guardie
piu impor
tanti fonu

otto.

Coda lun

ga -

Porta di

ferro.
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cinghiale. Porta diferro laprimafi conofie, quandofi e colde

firopiede innanzi j & che laffadafia colpugno pari al ginoc-

chioper di dentro3& lapunta della
fi?
adaguardi ilnimico.Ma

cinghiaiporta diferrofarà, quandofiè colpiedefimHroinnan

Zi, fifiper trauerfo, cioè uerfio le noPireparti manche,
(fif

che

l

pugno dellaffadafiaprejfo alginocchio finisIro perdi dentro,

& lafi?
alla de(Iraguardi il nimico. Cofi la dimandarono dalla

comparadone del Cinghiale,o diciamo "Torcofeluaticoiil quale

quando e affaldosviene col denteper trauerfo aferire:ftfi que

Hefono leguardie baffi. Lep. Haureigrato fapere , c batten-

do uoi detto coda lungafretta all’una delle guardie, se all’al

tra direfimilmentefipotrà porta diferro Hretta. Gio. Stret

ta, & larga,
(ff

altafe le dice: perche quefia guardia fipuò

fare in tre modi, & cofi coda lunga. <31a per uenire alla breui

tà , io non intendeuafiir mention d’altra, et mi contentaua che

per bora hauefie cognition diporta di ferro,
(fif cofidi coda lun

ga tanto co’ldefiro, quanto co Ifiniftropiede innanzj.,per effer

dall’una all’altrapoca differenza. Mapoi che tanto curiofo <vi

rueggio difapcr il tutto$ <vi dirò : Ogni evolta che hauerete il

pie dritto innanzi unpaffofd quale nonfiagrande ne piccolo,

ma proportionato co lpugno dellajfada di dentro , (fif apprefi

fo ilginocchio deHro , (fif
che lapunta di effa infieme con la

di
fi)

alla drittaguardi il nimico
,
quefiafi chiameràporta diferro

ra , & lar- Hretta : e>* fu detta Hretta per effer guardia moltoficura.

ga
'

fUVlafi ui dificoHeterete colpugno alquanto dalginocchio uer-

fo le <voHre parti manche,chinando unpoco lapunta uerfio ter

rasfidomanderàporta diferro larga :perchefà della perfona

maggiore ficoperta: O* effondo inporta diferro larga,fi al-

quanto alzzerete ilpugno dellafpada i queHafarà porta difer-

ro
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ro alta, , per e/fere piu alta dell’altre due . Et quello che di

porta diferrofi è detto
,
parimentefipuò dir della guardia di

cinghiale porta diferro. Ora io diffi di/òpra , che la guai dia

di coda lunga ancorfiditùde in tre nature . Laprimafifi col coda iun

pie defiro innanzi njerfo le ruofireparti dritte , & chel pu-
trc

gno dellafpadafia difuori,&p^eJ}° alginocchio defiro che

lapunta& la perfonaguardi ilnimico :& e detta coda lunga

fretta,per e/fer ancor e/fa guardia Hretta ,& molto fìcura.

Lafecondafarà, che ejfendo in coda lungafretta, ritirando

alquanto il pugno ,(ff lafpada indietro

,

e> tenendo lapun

ta beffa, domandera/fi coda lunga largai cofi dettaperche la

fpada piu dal nimicofi allontana . Terza efendo in coda lun

ga larga , uoltando lapunta dellafpada indietro s fi chiamerà

coda lunga diflefa :
(fif

perche la fpada fi difende di dietroi

pigliò quefto nome ancora di coda lunga . Col pie manco innari

zi fi po/fono fire tre guardie , cioè coda lunga alta , coda lun

ga larga,
(fif

coda lunga difiefa:& queftefin cofi chiamateper

le ragioni fopradette. Lep. Non mipentogià io, IMefer Gio-

uanni, della mia curiofità,poi che mhafitto intendere da njoi

piu di quello ch'era lintention mia, merce della uofiragentile^

Za : peròfeguite il ragionare dehaltre. Gio. guanto alleguar

die alte . Laprimafi chiameràguardia d'alicorno:&ficono- Guar(Jfa

fee quando Impugnatura dellafpada e evolta altingiu, e il ^
fucfP e -

braccio ben difteJfo,& lapunta al quanto bajfa, che guardi il

evolto ,oilpetto del nimico , a fimilitudine deh^Alicorno : il

qualejfendo offalito , combatte a quellagufa co 7firn corno.La

fecondafidomanderàguardila di tefla : la quale è quandofi tie

ne libraccio ben diftefo per ildritto del mito del nimico,
(éf

la

fpada alla trauerfa , cioè che lapunta di e/fa uada uerfo le uo-

C ij fire
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Hre parti manche 3 (fi/
alquanto merfo terra:

(fi/
e cofi det-

ta,
y
perche ajjìcura le parti di/opra . La terzafi diceguar-

dia di faccia :
(fi/ fi conofice y

quando il braccio è ben di-

siefo y fi/
il dritto della mano sla molto altin su ,& ch’el

fil dritto dellaffiada guarda in dentro 3 cioè njerfo le par-

tifinislrey& lapunta infieme colfianco deflro debbeguarda

re uerfo la faccia delnimico . quefla e cofi detta 3 perche guar

da il naolto benifimo . La quartafi chiamerà guardia dàen-

trareda quale fifaper ilcontrario dellafopra detta3 cioè3fi tie-

ne ilbraccio fr) laffiada diHefiy pur njerfo iluolto del nimico

:

ma il dritto della manoguarderà altingiu3 fi/ ilfil dritto del

lafpada ha daguardare infuoriydoè njerfo leparti deHre3 &
laperfona debbe Bare alquanto con le parti dritte 3 naolte

njerfe lauuerfario :& è cofi chiamata
>
percioche è guardia

fortiffimaper entrare . GhieHe quattroguardiefipojfonfare

in due modi yO coldefh'OyO co Iftniftro piede innanzi
. (fi/

que

Ho è quanto al terzo capo . Lep. Hora morrei fapere 3 fe da

alto uifo?io oltra queHe altreguardie 3 che
fi
ano in njfo: delle

qualipotefiefiir mentioneì Gio. Tre nefirn refìateydelle qua

liy accio ehabbiate notitia di tutte3 ho penfato naolerui ragio-

nare. Laprima
fi
chiamaguardia alta 3& fi conofee 3 quan-

do l impugnatura dellafpadaguarda altin su col braccio ben

diftefo y^sf lapuntafila molta altindietro :& cofi è chiamata

per efifer la piu alta chefi poffia fare . Lafeconda fifi con la

ffiadafipra il bracciofinifiro.Et la terza dìfiottoyfikcendo che la

punta guardi di dietro :& ritengono ilmedefimo nome. Ma
hauendo giàa bafianza trattato delleguardie , in queHo quar

to capo y ragioneremo delpafifeggiare in effe . Lep. GhieHo mi

farà'grato . Màprima defiìclero fapere circa legià detteguar-

die^
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1

die 3 che in diuerfi modi nominate hauete 3 s’altrimente lepo-

frette dire 3&per qual ragione cofifiano dette : perche di

quettopiu uolte ho udito diuerfipareri ì Gio. ZJoi douete

fapere 3 che tali nomi
3
furonopotti a leguardie dagli antichi3

(fip
poi dà moderniper ufo confermati: &fe non da tutti3 al

meno dalla maggiorparte c hanno lume di quefi’arte 3
per tali

fino intefi& accettati : non che in altro modo non pojjino

ejfer detti : ma iluolere introdur noui nomi alle orecchie afi

fueffatte a primi, non farebbe [altro 3 che un notarlefenza

profitto 3 & una mutationefenza giouamento. Vero è, che

ciafunofe glipuòformare a modofuo 3pur chefia intefi.dMa

noifiguendo l'accettata regola 3 (fip
tufo defirn , come ritroua

tigli habbiamo 3 enfigli Ufieremo. Lep. Poi che de nomi,
(fip

della ragione di ejfiattribuite alle guardie m hauetefidisfat-

to 3 ilprefo ordinefiguendo del modo del pajfeggiare in effe

3

afpetto che da uoi mifia dato cognizione. Gio. Con ragione pareggia

fffi artefipfòggia ,&fiuà a ritrottare tauuerfario in tutte
^

e

u3 r

n

df^
c

leguardie quefiofarfipuò con l’uno& con l'altro piede co
comc f3 *

minciando 3 cofi per trauerfo , comefingendo un piede l’al-

tro innanzi 3 fecondo il tempo 3 & il bifigno . Nondimeno

il pajfeggiare colpaffo ne grande , ne picciolo 3 e di maggior

utilità : perche cofi fi può & erefiere innanzi , (fp
ritor-

nare indietro fenza difeommodo della perfina 3 accompa-

gnandofiempre la mano col piede. ZMà bifiogna auuertire3

che quella gamba 3 chefarà dinanzi 3 debbefare un pocopie-

gata nelginocchio3 (fp
ilpiede di ejfa debbe Piare drittouce-

fi il nimico 3 (fp
la gamba che farà di dietro ttarà un po-

co curua 3 (fp
col piede alquanto di trauerfo, in maniera che

ogni monumentofiapieno digrafia,
(fp

quetto è quanto al quar

to
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to capo. L ep. Carofimmamente mifarebbe 3 che meglio mi di-

chiarale ilmodo 3 chefi
debbe tenere nelpaleggiare in dette

guardie con laffada in mano 3 che non l’ho intefio afufficienza.

Gio.Vrefupponiamo chabbiate laffada allatofinijlro inatto di

metter mano 3 (fp
ilpie dritto colcalcagno apprefio al manco$

amendue le ginocchia Baranno dritte 3& non arcate3 accomo

dandoteli conpiugratta chefiapoffibile : f£) ciòfattoporrete in

nan%i ilpie defiro naerfio le njofireparti dritte:
(jjpp

in quel tem

po difenderete il braccio3&faretefklfo 3 gjr riuerfifgualim-

bro 3 o uerofarete dui riuerfi3 ilprimo tondo3 ftfi ilfecondo3pu

refgualimbro s andando con laffada in coda lunga Bretta3fff
di quipafecrete co lpiefiniBro innanzi ‘-uerfi le rvoBre man-

chepartisfacendo in quelTinBantefalfò 3 ftfi man drittofgua-

limbro 3& laffada calerà in cinghiale porta diferro :&poi

andarete co
l
pie deBro innanzi un pdffo3(fi in taltempo uolge

rete un dritto trammazzane: ilqualefifermerà inporta difer

rofretta. ìndi crefcerete innanzi co l manco piede sfacendo

falfò (ff riuerfi fgualimbro 3 laffada anderà in coda lun-

ga alta. BPoipafferete del defiro piede innanzi >& ne^Mede-

fimo tempo njolgeretenjn riuerfi ridoppio 3fermando la ffa-

da in guardia dialicorno3tf ejfendofermo nella dettaguardia

ffingerete <~un imbroccatafinzapaffeggiamento alcuno sGrla

ffadafifermerà inporta diferro Bretta . Bài qui ritirerete il

pie dritto in dietro <-unpaffo3 (fif
tutto a <~un tempofaretefal-

fe3& riuerfi fgualimbro 3& laffada ritornerà in coda lun

?

ga alta. Toi trarrete il manco piede indietro3 & allbora uol-

gerete un mandritto tramazzone : il qualefifermerà in porta

diferro fretta . Indi ritornerete ilpie deBro indietro unpaf-

fo <-volgendo in quel tempo njn dritto tramaz&one 3 co’lquale

calerete
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calerete in cinghialeporta diferro,& di qui ritirarete indie-*

tro ilpiefinifiro,facendo in quelliinfilantefaifo& riuerfofgua

Umbro ,& lafpada ritornerà in coda lunga Hretta , ffi cofi

farete ritornato con le ifiefeguardie alprimo luogo. Lep. Per

che colete ch'iopajfeggi cofi innanzi 3 O*poi ritorni indietro?

Gio. "Perchefacciate buonaprattica nelle mutationi delleguar

die ,fi innanzi
come indietro , ejfendo cofa neceffaria nedar-

te > ftfi di grandiffimo giouamento : (fi acciochefappiate
s
que-

fto pajfeggiare è ^na delle principali cofe , ouefi debbe ef

fercitare chi nvole hauer gratta con l'arme in mano. Lep. Mi
par defj'ere affai bene informato di tutti i colpi che con lafpa-

da fi pojfano trarre,& delle guardie co lor nomi,
(fi

della

maniera , chefi debbe tenere nelporfi , fi nelpaleggiare in

effe

.

7\efta bora ilquinto

,

e>fefio capo , de quali , comepiu im

portanti non uigradi di ragionare , ilpiu chepotete inpar

ticolare difpadafola : fipoife tempo cifarà , difeorrerete del

le altre armi. Gio. A me nulla increfce, ouefieripoterui com-

piacere : maparmi che l'horafia tardalo* il ragionamento non

haurà da ejfer breue, fiche Himo,che nonfiafuori dipropofito

differirlo a domani . Lep. Facciamo come uipiace.

LA SECONDA GIORNATA
DEL PRIMO LIBRO:

Nella quale fi ragiona dello fchermire con fpada fola.

Gio. Poi che hieri,Mefer Lepido mio,per la breuità deltem

po non potei compiacerui s hoggi cercherò difarlo, ragionando-

ci difiada fola: (fi
conueniente cofa e , cheprima di quefìa,&

poi delle altre armi trattiamo
,
per ejfer con ragione a tutte an
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tepotfa, come armaprincipale,piu vece[furiti
(fif

piu importati

te: la quale meritamente reina dirpaffiamo,per ejfere/cala
(fif

guida,
(fif

fondamento di tutto lo fchermo. Lep. Jfuefla ap-

preso di mefufempre tenuta ingrandiffimafilma, nogià ch'io

fapeff , che con tantepreminenza all'altre armi togliejfe ilpre-

fa^perché &*0: ^ c^e volentieri nefaprei alcuna ragione. Ciò. Leprincì
pjefoica gali ragioni, che lafpadafola allaltre armifipreferìfca ,*fono,

armi. che non ejfmdo cofa almondo chepiufiapprezzi deIhhonore,

il quale confifte nell'operare rvirtmfàmente,s’auuiene che ad

alcunofiapòfio in dubbio, con opporgli o <-vitiofa operatione, o

mancamento alcuno >• egli debbe co l proprio nvalore difender

fi 3 (fif
l’altro ruedificare ilfuo detto : (fifafar quefio ,fi uede

quantofia atta lafpada fola . Percioche quelli che negli ab-

battimenti piu rifiutififon moPirati piu coraggiofi, fif
di

maggior naalore >• confpadafila in camiciafon comparfi:& co

fihanno mostrato il <~uero piu manifesto , confidandofipiu nel

la ragione, (fif
nellapropria rvirtù , che in altra coperta,o com

pagnia darmi da offefà 0 da dfefa. Etfopra lafpadafola qua-

fi tutta quefta cognitione e fondata
, fif in effa fi comprende

tutto lofchermo,& da lei tutte laltre armi deppendono :
(fif

chi ha lafetenza deffa ,
facilmente lapuò hauer di tutte le al-

tre: ma nonper il contrario . Oltra di ciò la fpadafola in ogni

luogofi
ammette,

fifpiùfi ufa,fifpiufacilmentefemprefipuò

hauere. fMa non cofi dell’altre auuiene . Onde ragionc’uolmen

te quefl’arma naiene a tutte taltrepreferita. Lep. Le rvofire

ragionifono cofinaere, (fif
baftanti,ch’io ne refio tacito,

(fif
con

tento

.

c(Alaprima che ad altropaffiamo $ uorreifapere da che

mene , che molti dicono , che lofihermo, chora e in ufo , e mol-

to differente dall'antico s (fif
che quefio e narialtro

,

; i[petto a

duello.
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quello. Gio. Io credo che quei falliche così dicono,errino affai:

perche quai colpì hanno ritrovato di nouo i moderni 3 che non

tragghino origine dal tempo paffuto ? Jo trotto che tutte le

guardie 3 i colpi 3& ogni altra cofa che a quefh tempifi njfa -

3

fi njfaua etiamdio al tempo degli antichi :pero io non so confi-

derete altro 3fenon che ^vogliano dire 3 choggi dì lo fchermo

fia molto ristretto 3 rifletto all’antico. Laqual ragione quanto

njaghaper mollrare3 chefia <-ufianca nona fipuò conofcere da

quello3che i maeliri antichi lafapeuano henifiimo : anfi. ilfon-

damento loro era il riftringerfi a mezaffmda. éMa ejfendo dif-

fidi cofa, nepojfendofi njfirefnza ingegno3fi artegrandif-

fema 3 efifilo riferbanano all’ultimo ad infognate 3& non da

principio3comefanno quelli noni maeliri 3 iquali crederò 3 che

molto s ingannino :perche(come dicono ifui)fempre nelprin

àpio le cofifacili 3 (fi nelfine le difficili fi debbono infegnare.

Se dunque gli antichi <-vfuano ilgiuoco largo 3 lofacenano con

ragione3& giudicauano bentffimo :perche con quello
fifdolgo-

no meglio le braccia (fi la nvita infieme :fi
tirano i colpi lon-

ghi3 fi con mifura ,& l’huomo
fifapiu agile3fi di buonagr

a

da. Lep. A quelli tempi tariffimi rveggo quelli fcolari3chefia

no fondati in quefiarte 3 & che facciano buona riufeita

.

Gio. Quello èperche alprefinte nonfi dilettano3come allbo-

rafaceuano 3 delle
e~virtu3 (fi majfimamente di quefia :perche

i rvitij3& l'auaritia le cacciano alfondo . éAlàper bora lafice-

remo quello da parte 3 fifiguendo il nofiro propofito 3prima

che al quinto 3&fello capo rveniamo : nji darò alcuni auerti-

menti neceffarij fiopra ilparare 3 (fiferire 3 fifopra il moui- Parar con

mento de’piedi3 fi dellaperfona3 accioche conpiufacilitàpof *
n

fiate comprendere il refio . Hauete dunque à fapere, che in d‘ '« ft •

SD due
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due modifoli con lafpadafipuòparare > o co Ifildritto di efia,

b co lfitlfo . Il qualfalfo fi diuide in due nature j come ui ho

detto i cioè dritto^ manco. Delfaljo dritto uenepotetefr-
uire iper ntartare in fuori lafpada del nimico cioè <-verfo le

fue parti defire :& delfalfo manco uerfo le fue parti fini-

fire. Ogni -volta dunque che urtarete ilcolpo colfalfo manco $

poteteferire fi di taglio > come dipunta . dà quando Iurta-

rete colfalfi dritto $ non poteteferirefe non di taglio. l?erb

uoglio auertirui,che uolendo ferire di mandritto, mentre che

ui mouerete colfiilfo dritto per andare à urtare il colpo delni-

mico sfinito uolgerete ilnodo della mano all'ingiù > volgendo

laperfona dietro alle uofre parti delire > che ciòfacendo uer

rete a urtare quafi co Ifil dritto nella nimica f/ada, & nelme

defimo tempo uolgereteun dritto tramazzone , che enfifarete

piu feuro :perche piu ui difeoflcrete la Jfada del nimico j (fip

ancor uerrete a parare >& ferire quafiin un tempo : dì

piu lafpadafemprefarà allapreferita dell’auuerfario. Ma bìfo

gna ejfer difioIto della uita 3&prefiiffimofii nodo di mano3

perche altrimentenonfarefieprofitto. Lep.
c

.Verche cafone ì

Gio. "Perche colui,cheparerà co’lfalfo dritto dellafpada , &
che non farà difciolto dellauita ^&prefto dì nodo di mano $

facilmentefpotrebbe tirar nel uoltola fpada delnimico :
(fif

per quefia cagionefono molti che lo dannano. Ettoper ejfere

d’altroparere ui eforto , à elfercitarlo , che ciò facendo uer-

rete meglio à difeioglierui della uìta , (jr uerrete ancor à fare

buon nodo di mano : et di piu ui farete buon paratore , (fif

prettoferitore . Circapoi alparare co
lfil

dritto della fpada 5

ui dico,che ogniuolta che con effopararete fo daldeflro/o dal

finittro lato
,
potrete dar rifpofia fi

di taglio , come di punta :
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perche doue fiferifie di punta ,fi
può ferire ancor di taglio •

Lep. 6)ual tenete udii chefiameglio ferire , dipunta, 0 di ta-

glio ì Gio.Vuno fj l’altro e buono : nondimeno ho ilferire di

puntaper migliore. Terche lapunta è di manco tempo ,per efi-

ferpiupropinqua alnimico, e> ancor èpiu mortale , ne mai la

fpada fi dificofla dalla prefienzaperficurezga di chi la tiene.

dMaper lo contrario i taglifanno andare l'huomopiu fcoperto3

&fino ancora dipiu tempo
,
perche nel mouere la mano ,• lafpa

dafiuieneàdifcoftarepiu dal nimico : (ff
perciò io tengo ilfe-

rire dipunta,per migliore& piuficuro. Lep. Cofi credo che

fia . Gio. Hor uenendo almouere de’piedi, della ulta infìe-

me,ui dico, che quando ui trouerete nelleguardie co’
l
pie drit-

to innanzi >& che ui occorreràfare due tempi,cioèparare, (pi

poi ferire ; nel tempo che parate , tirerete ilpie manco prejfo

al dritto : ftfipoi nelferire pafferete del dritto innanzi •'&
cofi ilpie manco accompagnerà ilparare , (fif

il dritto il ferire.

Etper lo contrario
,
quando ui occorrerà parare , Offerire in

un tempo , mentre ch'anderete con la fpada , anderete ancor

innanzi co’ldeHropiede
,facendo che’

lfinifìro
lofiegua : (fif

in

tal cofi il pie defiro accompagnerà fil’uno come l’altro . dMà
quando farete nelle guardie col manco piede innanzi -, il pie

dritto quafi fiempre accompagnerà fi ilparare , come ilferire:

(gh la gamba manca deuefiguire la dritta :& da quella parte

doue ui occorreràparare , 0 uero urtare il colpo del nimico , efi

fendofi con l’uno, come con l’altro piede innanzi ,* uolgerete la

perfona& lagamba chefarà di dietro per lo contrario : impe-

roche dofacendo , uerrete afare duefchermi in un tempo , l’u-

no con lafpada,& l’altro con la ulta :
(fif

dipiu uerrete a difio

Harui dalla dettafpada,& maggiormente ui accollerete al

D ij difeo-

Ferir di

puta è mi
glior che

di taglio.

Del mo-
uer de’pie-

di, & della

Ulta.
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dfeoperto di effo3fp uifaràpiufantepiuficuro ilferirlo. Vo-

glio anco auertirui 3 che nellofchermirui da tutte leparti 3 che

ui occorrerà s uoi ternate libracelo ben difief :perche uerrete

àfpmgere infuori i colpi del nimico 3 (fp
dalla uoHraperfona

piu lontani i& ancorafaretepiuforte>(fp efpedito nelferire:

et cofi ojfermndo quefti ordini,nonpotrete errare. Lep. Ghie

fli auertimenti mi fonopiaciuti afai :
(fip

tanto piu che per ejfi

la dichiaratone del quinto capo mi faràpiu facile 3fopra del

quale afpetto i uoftri ragionamenti . Gio. Voglio in quello

quinto capo dimoflrarui tutti i modi del difendenti dalnimico3

(gf offendere lui^quando egli ui uolejfeferirefi di taglio3come

dipunta 3 (fif fi
da alto3 come da baffo 3 ritrouandouifermo in

coda lungafretta. Da queflaguardiapigliando ilprincipio $ di

cocche effondo uoifermo in effit contra il uoHro nimico ,
et che

egli ui nuoleffeferi reper teHa di un drittofendente^potete ac

copiare ilpie manco appreffo al dritto3 uolgendo laperfona come

ho detto dietro le <~uoHreparti deHre3et in tal tempo alzare la

fpada àguardia di teHa sparando il colpo : indifubito crefcere

delpie dritto innanzi 3 tirandogliper te
fi
a un mandrittofgua

Umbro^accompagnato da un riuerfo3co’l quale ritornerete nella

dettaguardia : onero quando hauereteparato il detto colpo in

guardia di tefia >
potreteferire di due dritti tramazzini3 bfpin

gerii un imbroccata nelpetto accompagnata da <~vn dritto tra-

mazgzone.Potrete ancorapoffare deldefiropiede <~uerfo lepar-

ti manche delnimico3 (gfi
pararlo con mezzo mandritto 3Vfu-

bito uolgerli un riuerfo perfaccia da non altro riuerfofeguita-

to : b uerofingerli eunapunta riuerfaper ilpettojnfieme con

un riuerfo tramazzone 3 ilqualefifermerà nellapredettaguar

dia. Voipotete ancor poffare delpie dritto innanzi facendo

ehed
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che l manco lofegmti, (faparare dettofendente in guardia di

faccia,fingendoli in quel tempo la puntaper il uolto , (fif
per

njoflro riparo uolgerete <~un riuerfo tramatone, col quale an

darete nellafopradettaguardia . Potete anco nel medefimo

tempo eh'egli svorrà traruiper tefia,fingerli unapunta riuer-

faper ilpetto,bferirli la nimica mano di mezgo mandritto,
(fip

per njoflra difefa andarefubito con lafpada inguardia difac-

cia ,
parando ilcolpo del nimico : fr) ciò fatto ui ridurrete alla

guardiamedefma. Ma quando egli ui uolejfeferireper tefia

diun mandritto fgualimbro ,b tondo
,
potrete tenere il medefi-

mo ordine detto difopraifinelparare,come nelferire,•fuor che

quando andarete con lafpada aparare inguardia di tefia , ab-

baierete alquanto lapunta uerfo terra,<~vofendo laperfbna di

dietro alle njoffreparti dritte , tenendo ben difiejb il braccio,

che cofì ui renderetepiu ficuro. zAncorpotrefle lafciare dire il

colpo uano,(gpfubitoferirlo di quello che piu uifra commodo.

Lep. Vorrei che qucflo mi dicefie piu chiaro. Gio. Quando ite

derete venire ildetto colpo, lofchifarete diperfna, tirandola

alquanto indietro,fp) tutto uipofeerete fopra ilfinifiro piede

,

fingendo diparare : ma lafciandopoffare il colpo
, gli

fingere-

te <~vnapuntaperfianco,b uerogli uolgerete un dritto tramatp

•zone albraccio della fpada . Ilehe fatto ui affetterete in coda

lunga flretta , (fif
queflo e quanto al dare luogo al colpo .

Lep. Hora noi ho intefo benifimo :feguite dunque. Gio. Hor

offendo ritornato in coda lunga fìretta,doue il nimico noi uo-

lejfeferire di mandrittoper gamba $ lo potete parare colfal-

fo della fpada , erefendo delpie deflro innanzi > em tern~

po uolgerliper tefta due dritti tramazzoni,facendo che lagam-

ba mancafeguiti la defirnper di dietro, etfubito ritornare al-

ta



Libro Primo

lafudettaguardia,ò nero come battereteparato$potete uofer-

ii dun riuerfo dìfottd infu , accompagnato da un imbroccata.

rPotreHi ancora tirare ilpie deflroprefo alfiniftro,efingerli

in queltempo lapunta nel uolto: indifubito adattami allaguar

diapredetta . Wla quando egli ui tirajfedun mandritto ridop-

piopotetefchermirui con mezgg man drittofgualimbro,e in ri

fotta darli per tefta d'un riuerfo tondo ,ò di nana punta ri-

uerft nelpettofeguita da un riuerfo tramazzone, co lqual <-vi

affetterete allafopradettaguardia. PMafeper cafo egli nji <uo

lejfeferireper teftadun riuerfofendentespotete andare con la

fada inguardia di tefta, et qtiiuipararlo
:(ftr/libitopaffare del

pie dritto nverfi lefueparti delire, rvolgendoliper tetta dui

mandritti di nodo di manofto njeroferirlo dun imbroccata per

ilpetto . Potete ancor pararlo inguardia d'entrare ,paffando

delpie deliro uerfo lefueparti dritte,e in tal tempo fingerli

lapunta nel uolto,& ciòfatto ritornare nella medefimaguar-

dia. Mafe Inimico ui tirajfe purper tetta di riuerfofgualim-

brofo tondospotete urtarlo colfil dritto dellafada,efubito uol

gerii dun riuerfoper tefta , ò uero cacciarli un imbroccataper

lifianchi. Vi difenderete ancora,fe andarete con lafada in

guardia dentrare,et nelmedefimo tempo li fingerete lapun-

taper ilpetto.Sipuò ancofinger di parare,et lafciar gire il col-

po uano,ftftpoiferirlo di quelche piufarà opportuno : maperò

fubito ui ridurrete nellaguardàafudetta.Ma quando egli ui ri-

fondejfe di riuerfopergamba $ lopotete parare con un riuer-

fo ridoppio, fgftfubito erefere delpie deflro, uolgendoliper te-

fta un dritto tramarne,ò
fingerli una imbroccata per ilpet-

toVPotete anco tirare lagamba indietro spingendoli la punta

perfaccia,ò uolgerli un riuerfoper ilbraccio dellafada,(ftffu-

bito



Dell’arte dello fchermire. 1 6

bito ritornare in coda lungafretta . Ma s’egli ui tiraffé di ri

-

uerfo ridoppio
,
potetepararlo con un riuerfoRiferirlo di quel

chepiumfara commodo 3 (ff
fubito accomodarne nellaguardia

prcdettarlafeper cafo egli <-ui uoleffeferire duna punta fi-
pramanospotete urtarla co Ifaljo dellafpada 3 chinando lapun-

ta di effa uerfo terravolgendo ben ilnodo3& laperfona dietro

alle uoflreparti deflre3e tutto à un tempo uolgerlipertefia dui

dritti tramazzonisfacendo che lultimo cali inporta diferro. Si

può ancopararla con mezgo mandrittofingendoliper il petto

unapunta riuerfa3ofegarli di riuerfoperfacciala un altro ri-

uerfo accompagnato3co l quale ritornerete nella guardiafpra

detta . Voipotete anco nellofingerla detta imbroccata 3 tira-

re ilpie dritto appreffo almanco3& in taltempo ribatterla per

difopra con un riuerfo ridoppioffubito erefere 3 efingerli

per il uolto una puntafopramano. Zìi difenderetefimilmente

dalla detta imbroccatafe tirerete ilpie dritto indietro unpaf-

foferendogli in queltempo di mezgo mandritto la nimica ma-

nosi quale calerli in cinghialeporta diferro. Indifrbito farete

falf3tr riuerfo3 ritornando il destro piede innanzi 3 affettan-

doui nellaprenominataguardia. ZMa quando il filmico uifpin-

geffe una fioccataper ilpetto3 la poteteparare con unflfo drit

to3uolgendo ben il nodo 3 (ff
la perfona3come ho detto 3& nel

medefimo tempogli rvolgereteper tetta due mandritti di nodo

di mano.Hotete appreffopararla con mezzo mandritto3&]li-

bito fingerli una puntaperfeda : indi per uottro riparo nvoi

gerete un riuerfofgualimbro3cd l
quale ui ridurrete alla guar-

dilapredettaci quefta medefimafioccatapotete accompagnare

iluoftrofil dritto3contra lafpada del nimico3fingendoli tutto

à un tempo lapuntaper ilpettof con lafada ui trouerete in

guardia
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guardici difaccia:doueper uofi ro fchermo uolgerete un riuerfi

tramazzone^ritornando nella fìpradettaguardia. ZJifchermi

rete ancorafégli tirerete un mezgo mandrittoper la nimica ma

nogirando in queltempo ilpie deBro indietro unpaJfo,&fu-

bito ritornerete allaguardia di cui fi ragiona, o uero quando

egli ui tirerà la detta Boccata
;
potrete pafjare delpie dritto

uerfo le uoBreparti deBre, fi in quello inBante rvolgerliun

riuerfo tramarne,per lo braccio dellaff>ada:ma ilpie manco

,

dettefeguirre il dritto
:(fp

queBefino le difefie {fi °jf'
efi 3 c^e

fipojfonofar
contra i mandrittij, riuerfi,& lepunte,ritrouan

douifermo in coda lunga Bretta. Lep. L’ordine da uoi tenuto

in ragionar di queflaguardia,me ueramentefiato di grandif-

fimafodisfkttione. Terofiguite ilrimanente . Gio. Vi corner

rà nedaltre tenere ilmedefimo ordine : percioche queBa e la

migliorefirada,fi lapiufacile,chefi pojfa ufare ,per condur-

ci alla cognizione (liquefane.&pero ui dicofihe ritrouando

ui uoi con lafpada in coda lunga alta contra il noBro nimico,et

accadendo, ciò egli ui tiraffé di mandritto per teBa,uoi pajfere

te delpie deBro innanzi ,& tutto a un tempo andarete con la

fpada inguardia di tefia à difenderui
,
facendo che l manco

piedefiguiti il defiro j& fubitoglifingerete un imbroccata

per ilpetto,0 ueroglinjolgereteper tefia due dritti tramazgo-

nv.maper <~uoBro riparo, tornerete delpie dritto in dietro un

puffo infeme con un riuerfofiqualfifermerà nella detta guar

dia.Sipuò ancora laficiarpaffare ilcolpo,&ferirlo dì quelche

piufarà opportuno. Potete etiandio nelpaffare del defiro pie-

de
,
pararlo con un mandrittoJgualimbro ,&fiubito darliper

tcBa dàun mandritto tondo,
0figarli dàun riuerfo per facciaci

chefatto ritornarete delpie defiro aliindietro, tirando in quel
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tempo un riuerfo tramazzone,co’lqual ritornerete allamedefi
maguardia, difopra.Voi [ìmilmentepotetequando ilnimico ti -

vera il detto mandrittopoffare col dediro piede innanzi

andare con la fpada inguardia di faccia afchemiiruifiingeclo

lifubito lapuntaper iluolto:& ciòfatto uà ridurrete nellaftef

fa nominata guardila. Sipuò in oltre , mentre ch’egli tira il col-

po, darli di mezzo mandritto per laman dellafpada ,paffando

alquanto delpie dritto njerfo lefueparti manche,&fubito ri

metterp nellaguardia predetta. Ma quando egli ui rifpondefi-

fe di mandrittopergambaJo pararete con unfalfo dritto,cre-

feendo in talparare delpie dediro innanzi, eàn tutto à un tem-

po fi ^volgerete d’un riuerfo di fitto in super il nimico brac-

cio,0 uero gli uolgereteper tefta d’un dritto tramazzone. Po-

tete ancora tirare la gamba indietro , e fpingerli una Stoccata

perfaccia:
(fif

indifubito rimetterui in coda lunga alta. Mafie’l

nimico uà tiraffé di riuerfoper tefla:uoifubito andarete ingnor,

dàa di tefta à difenderui,paffandò in queltempo delpie dritto,

'-volgendotiper tetta due dritti trama%goni,ò uerogli finge-

rete un imbroccata per ilpetto. Potete anco parare ihguardia

dentrare,
(fp

nel medefimo tempo fpingerli lapuntaper il uol

to.Sipuòparimente lafiiar andare ilcolpo <~vano,&fubitofe-

rirlo di quelchepiufera conueneuole : ciòfatto ritornare al

laguardia antedetta. Ala quando egliui rifpondejfe dà riuerfo

per gamba, tirerete il piede all’indietro, e in quel tempo licac

darete lapuntaperfaccia,ritornandofubito aiiufita guàrdia.

SMa quando il nimico uifpingeffe di unapuntafiopramano;po-

tetepoffare innanzi delpie dritto
,
parandola co’lfalfo nelmo-

do che ui difftnegli auertimenti di fiopra,cioe <-volgendo ben la

perfino dietro alle uoftre parti destre finfieme co’lnodo della

E mano.
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mano , co'lqualgli nvolgereteper tefta due dritti tramazzoni :

ilchefatto uì-agiarete nella medefimaguardia . ^Potete ancor

pajfare innanzi delpie deftro ,
pararla con mezo mandritto

fgualìmbro , (ftp
fubitoferirlo nel petto dunapunta riuerfafò

nerofegarliperfaccia d’un riuerfo tondofeguìtato da njn altro

riuerfo,co Iqual ritornerete in coda lunga alta. Voifimilmente

potete ritornar delpie manco indietro unpaffo,(fif tutto a <~un

tempo ferirli con mezgo mandritto la nemica mano :
(ftf

dopo

questofarete una svolta dipugno , ritornando innanzi colpie

de,
(fif

affettandoui nellagnordiafopradetta.Ma s egli ui tiraf

fe una Boccata per ilpetto,noi colfalfo lafchifirete,uolgendo

ben il nodo della mano,(ff la ulta injìeme tutto a un tempo

erefcendo innanzi , loferireteper tefta dìdue dritti, di nodo di

mano,facendo che l'ultimo cali inporta diferro. Vi tornei'à be-

ne ancorapararla colfidritto della fpada/jr*fiibitofpingerli

la punta per il uoltofò uerofegarli dun riuerfo tendo perfàc-

cia. Zloipotete appreffo nel pajfare del piede accompagnare il

forte delfi dritto della njoftrafpadafopra quella del nimico

,

fpingendoli lapuntaperiipetto.Si può etiamdìo tornare il pie

manco altindietro ,e in quel tempo darli di mezgo mandritto

per la mano dellafpada.Sipotrebbeftmìlmentepaffare delpie,

dritto agranpajjouerf leparti manche delnimico,e in talpaf-

jfaggtofpingerliperfiàco unapuntafotto mano.Olira di ciò dal

la detta puta ui difenderete,p.iffandò delpie deftro uerfo lefue

parti fini(h'e,uolgendoli tutto a un tempo un riuerfo tramazzo

nefu il braccio deBro. Et queBa è la maniera del difenderuì

dal nimico,& offendere lui,quando egli ui uolejjeferire,fi
di

taglio,come dipunta,(jft sì da alto,tome da baffo, ritrouandoui

nellafpradettaguardia di coda lunga alta. Lep. GfueBe di-

fifi
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fifi,& offefi,delle quali bora haueteparlato 3à mepare chefia

nofimili a quelle di coda lunga flretta. Ciò. E <-uero
$
perche

quejle dueguardiefon di nana iftejfa natura, ne altra differen

za ui è,che’lpoffare cheffa coldefiropiede,delqualnonfipuò

fare di meno a uolereparare i colpi del nimico
,(fip

offender lui.

Et ancor che non uifa altra differenzia che quella c ho detto

,

per queflo non ho rvoluto refiare di ragionarui di effa ancora,

et dimofirarui apieno tutto quel che in dettaguardiafarfipuò:

accioche meglio uematekn cognition del tutto. Lep. Spero con

quefto ordine ottenere da <~voi quanto defidero. Gio. Hor ue

nendo al ragionare della terza guardianefaràporta diferro

flretta , nella quale effendofermo cantra ilnjofiro nimico , (fif

ch’egli ui tirafféper tefia dun mandrittofendente g
potete ur

tarlo con unfilfi manco,facendo che lpiefinifiroJfinga ilde-

ftro innanzi : indifubito fegarlidm mandritto perfaccia , il

quale ritornerà alla dettaguardiamo uero come hauereteparato

ildetto colpo spafferete delpie manco njerfo leparti dritte del

nimico , uolgendoli in quel tempo un riuerfo per tefia . Potete

ancora quando hauereteparato co’lfalfo il detto fendente,uol-

gereilpugno all’ingiù,(fir
fubito/fingerli la puntamimitofe

guita da un dritto tramazzone,ilquale fifermerà allaguardia

predetta. Sipuòfimilmcnte mentre ilnimico tira ilfendente,

parare inguardia di tefia,paffando incontinente delpie defiro

naerfio lefueparti finifire , o* darliper tefia di due dritti tra

margoni , ò uerofingerli nan imbroccataper ilpetto, la qua-

le calerà alla guardia nominata difiopra . ZJoi potete appreffo

fchermirui con ‘-un riuerfo fgualimbro ,paffando alquanto del

pie manco njerfo le fueparti dritte, fubito erefiere del de-

firo innanzj,
,
fingendoliper fianco nonapunta fiopramano,

ò

E ij njolgerlt

Porta di

ferro ftret

ta.
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volgerlidm riuerfoper tefa y (f ciò (zitto ridarm altbufata

guardia.aAnchorapoteteparare ildetto colpo inguardia difkc

nelmedefimo tempofingerli lapunta nel uo!to:etjubi

to ritornare allaguardiafopradetta. dMas'el nimico ui tirafe

dalleparti difpra di mandrittofgualimbrofo tondo $ uiflher-

mirete da quellifin guardia di teflaf inguardia difàcciafe-
condo che ui tornerà comodoy dandogli in riffofla di quello che

piufarà opportuno :perche cantra effipotetefare quafi tutte le

medefime difefefhauetefatto nellofchermo delmandrittofen

dente. SMaperfar ritorno dicoyche quando egli ui rifpondeffe

dun mandrittoper gamba 3potete tirare ilpie dritto prefò al

mancofingendoli in queltempo lapunta nellafacciayet ciòfàt

to ritornare inporta diferro.Ma s egli ui tirafe di riuerfo dalle

parti difipraypotete urtarlo col falfo dellaffadayet immanti-

nente uolgerli dun riuerfoper teflafò miero dopo che hauerete

urtato il colpo^potrete uolgere ilpugnoadingiù y efingerli la

punta per il uoltofeguitata da un dritto tramataneycolqua-

le ui ridurrete allafopradetta guardia. Si può ancorparare in

guardia di teflayetfóltoferirlo(o dun mandrittodo dunapun

tafopramano. Totete oltra di ciò urtare il detto riuerfo collfi

dritto dellafpadayet fubito uolgere la mano all’insù, etfegarli

dun mandrittoperfacciaiò nero come hauerete urtato il colpo$

potete cacciarli un imbroccataperiipetto.Titof ancoparare in

guardia d’entrare tutto à un tempo (f
ingerli la punta nel

uoltodichefattofdeue ritornare adtifataguardia. SMàs egli

ui tirafe di riuerfopergambalifchermirete con un riuerfo ri-

doppioy& in un tratto li rvolgerete dun riuerfo per tefay ò li

fùngerete lapunta ne”fianchi(ò uero tirerete lagamba alquan-

to indietrofingendoli in quellinTlante lapunta nella fàccia.

éAla
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éMafe per cafo egli ui tiraffé di riuerfo ridoppio , lo pararetè

colfidritto dellafiada,& incontinente loferirete,0 di riuer-

fo tondofo dipunta riuerfa
,
feguita da un dritto tramartene,

colqual ui ridurrete alla guardiafipradetta. <SMafe ui(fin-

gefie dun imbroccata perii petto $ la potete parare colfilfo

dellafiada ,paffando in quel tempo delpie deflro uerfi lefue

parti drittevolgendoli dun riuerfo nelnimico braccio,& indi

fubito ritornando inporta di ferro. Zìifarà anco buono difen-

derui dalla detta imbroccata con un riuerfoJgualimbro,fe? con

profeziafingerliperfianco 'unapuntafiopramano.Sipuò an

cora accompagnare il nvoflro fil dritto con la ffiada deInimico,

fingendolifubito lapunta nel evolto. Lapotrefle oltra di ciò

parare con un dritto tramarne, tirandò in quel tempo ilpie

deftro dietro al[ìniftro,et la fpadaanderà in cinghiaiporta .di

ferro : ilche fatto crefierete col pie dritto innanzi mm p^ffi,

da un dritto tramarne accompagnato ilquale ritornerà alla

predetta guardia. SMa quando egli ^ui tiroffe quna puntafit-

to mano,la potete parare con un fklfio manco , gfpoi legarli di

mandritto per fàccia, 0 nvolgerli di riuerfoper teSia facendo

che unpiede /finga 1altro innanzi. Jn oltre come batterete ur

tato la dettapunta co Ifalfio della fipada ,
potetefare una mezg

za uolta dà pugno ,& tutto à un tempo fingerli lapuntaper

faccia , accompagnata da un dritto tramazzone , co'lquale an-

darete alla guardia di /opra nominata. Sipuò fìmilmente di-

fenderla con un riuerfofgualimbro, erefendo alquanto delpie

manco njerfo le parti dritte del nimico : indi feorrere del de-

flro innanzi > Offrirlo diun riuerfo per cofiia , ò *•vero dopo

che hauerete parato,potrete fingerli un imbroccataperfian-

co , con la quale uifermerete nella predetta guardia . Totete

ancora
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ancora alla dettafioccata andare inguardia dientrare,ponendo

ilforte delevofirofil drittofopra la fpada delnimico ,/fnngen

doli lapunta nelpettp,b uero come egli tirerà la dettafioccata

,

potete ritornare delpie dritto indietro unpaffo,e in tal tepo uol

gerii un dritto tramarneper il braccio della fpada , il quale

calerà in cinghialeporta diferrolindifubitopajfare del deftro

piede innanzi ìnfieme con un mandritto di nodo di mano , co’

l

quale ut affetterete nella dettaguardia.Et quelli forni modi

che douete tenere nello fchermirui da tutti i colpi deInimico,et

offendere lui,effondofermo inporta diferrofretta. Lep. Hor

ditemi, quando iofoffiinporta diferro largalo uero in porta di

ferro alta,fipotrebbonofare i medefimifchermi ? Gio. Gfuafi

tutti farefipotrehbono :percioche quefte treguardiefon du-

na medefima natura ,fgfi ui e ancora poca differenza ( come ui

diffi) dalluna allaltra. Et accio che fappiate , le guardie lar-

gheferuono nelgiuoco largo,& le dirette nellofretto . Ma
perfar ritorno al ragionamento di effe , ui dico,ehe quando ui

ritrouerete in cinghialeporta diferro, centra Unnodiro auuer-

fario ,& che egli vi uoleffeferire di mandrittoper tefta $
po-

tete pajfare deldediro piede innanzi,&parare inguardia di

tedia , (fip
fubito uolgerli due dritti tramazioni dalle parti di

fopra , ò fpingerli un imbroccata periipetto
,
facendo chela

gambafinifirafeguiti la deftra per di dietro , ftfifubito ritor-

nare il pie dritto indietroun paff'o infìeme con un dritto tra-

marne, colquale uàfermerete alla dettaguardia.Potete an-

corapararlo inguardia dentrare,erefendo innanzi delpie de

diro,
(fip

nelmedefimo tempo fpingerli la punta nel volto. Vi

difenderete ancorafe urtarete con unfaifo manco dàfotte in

su il detto colpo,paffandò iodio delpie dritto innanzi,
(fif

fubi-

to voi-
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to ^volgendogli un riuerfo per tedia 3 òfidandoli di mandritto

per il braccio : (ff
ciò fatto rimetterui alla guardia predetta.

Sarà utile anco nelpoffare innanzi } andare con la fpada in

guardia di faccia àfchermirui 3& in queltempofingerli la

punta nel petto.Oltradi ciò comebauerete parato in guardia

difaccia potete erefere delpie manco uerfo leparti dritte del

nimicojgjr ^volgerli dun riuerfoper tefia 3&fubito ritorna-

re nella njosìra guardia. Ma segli svi tiraffé di riuerfo per te

Ha potete pararlo colfalfi dellafpada >&ferirloper tedia

dunfimil riuerfo : ò svero come hauereteparato co lfalfo3svol

gerete ilpugno allingiùfingendoli lapunta perfaccia. Sipuò

ancor urtare con un riuerfofgualimbro, erefendo in quel tem

po delpie defìro innanzij> & cacciarli svn imbroccataperfian-

co. zApprefiò potrefte andare con la fpada in guardiadentra-

rey (pT quiuifchermirui da effofingendoli nelmedefimo tem-

po la punta nel svolto : ilchefatto > ritornerete allufata guar-

dia . Ma quando egli svi rifpondejfe di riuerfoper gamba po-

tete erefiere del pie dritto innanzi >& parare con uu riuer-

fo ridoppio 3fingendoli in rifofta d<vna imbroccata per il

petto : ò uero mentre eliegli svi tirerà per gamba > tirarete il

piede allindietro> cacciandoli in quel tempo una puntaperfac-

cia,Jgfi ciòfatto ui ridurrete allaguardiafidetta.UMafiper ca

fi egli uifingeffe unapuntafipramano lapotete parare col

falfo , (fif
svolgerà di riuerfoper òfegarli di mandritto

perfaccia.Votete anco urtala colfi dritto dellaffiada,paffando

tofio del defìropiede innantefingendoli lapunta perfian-
co.Sipuò in oltre nellofingerui la ìmbroccataccompagnare il

uofirofi drittofopra lafafadagfi tutto à svn tempopaffars

innante cacciarli lapuntaper il uoltolUoi lapotete fmilmen

te difen-
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te difendere , tirando ilpie manco di dietro aldentro , e in tal

tempo uolgerli un dritto tramarne per la man della ffada.

etpoi{àbito ritornare in cinghialeporla diferroviafiel nlimi

co hi iioUjfeferire divina puntafitto manospotetepararla co un

fialfio manco,crefice.ndo delpie dritto innanzi
>(efrfiubito uolgerli

un rìuerfioper tefialòficgarli dii mandrittoperfaccia: o <~uero co

me halierete parato co Ifialfio;potetcfare nana mezga <-volta di

pugno, efingerli lapuntaper il uolto.Zligiouerà etiamdio alla

detta stoccata tirare ilpie manco allindietro , (fif
in quel tem-

po uolgerli un dritto tramazzoneper la nimica mano:ò uero co

me egli{fingerà lafioccatagli accompagnerete con eJfia,co lfor-

te delnjcfirofildritto , creficendo delpie deliro innanzi : (fif

nelmedefimo tempoglifìngerete lapuntaper ilpetto . Sipuò

apprefifioparar con un riuerfiofigualimbro ,paffando fiubitoin-

nanzfiffferendolo d'una imbroccataperfiancoscompagnata

da un dritto tramazzone:il quale anderà in porta di ferro:
(fif

quindi{àbito ritornarete delpie dritto in dietro unpafio, infie

me con rim mandritto di nodo dimanosiquale naifermerete

alla dettaguardiaDt con quello haueròfinito la dichiaratone

di quelle quattroguardiepiu necefarie.-nelle quali uh ho dhmo

lìrate la dfefifi co lfifàlfi,come etiamdio colfil dritto della

(fadafmfìeme con le ofefie,che in effefarefipoffiono. Lep. Di

Schermo quelli duefihermi qual tenete uoi migliore ì Gio. Tutti due

quai|

CUr
°fon buoni; maperoglifihermi, che fifanno col{ildritto della

fipadafon migliori, piuficuri. ^Perche quafifiemprefifan-

no nelforte della fipada, ciòe dalmezzo indietro,et ancor(co-

me ui ho detto)fipuòfiempreferirefi dìpunta,come dii taglio

;

(gjf
dipiu lapunta dellafpad,a nonfi lieua quafimai dallapre-

fienza delnimica. CMaper il contrarioglifihermi, chefifanno

co'L
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co
y

lfrlfi dritto ,fon men forti& men ficuri :perche la mag-

giorparte dieffififanno col debole dellafpada : ilquale e dal

rnezgo innanzi>ne maifipuòferire dipulita,
(fif effa

ancorafi

diparte dalla prefenza delnimico :fi cheper quedie ragioni io

tengo ilparare còlfil dritto dellafpada migliore,et piuficuro.

Lep. Io teneua, che lafpada haueffe maggiorforza dalmezgp

innanzi,che dalmezgo indietro . Gio. ffelferire ha maggior

forza : ma nelparare no . Lep. Dapoi che mi hauete dichiara-

to quefto s vi prego à ragionare ancora della guardia d’alicor-

no colpie defiro innanzi : la quale bramofapere,per ejfer an-

cor ejfa ftfipregiata , ft) ufata molto . Gio. Nè ragionerò vo-

lentieri.
r
Dicoui adunque , chefe ui trouafie in dettaguardia,

e il nimico ui tiraffé unfendenteper te
fi
a , uoi potete tirare il

pie manco apprefj'o al dritto,& andare con la fpada inguardia

di tedia afchermirui,&fubito crefcere innanzi delpie defiro

,

ft) volgerliper tedia un mandritto dì nodo di mano , 0fin-

gerli vna imbroccata per tipetto. Dotete ancora nel parare in

guardia di te(la sfar uifta di darlidun dritto tramazgone dal

leparti difipra,& tutto à un tempo volgerti di riuerfoper co

fcia,infieme con un riuerfo ridoppio:co l quale ritornerete alla

detta guardia. dMa quando egli vi voleffeferire purper te-

dia di mandrittofgualimbr0,0 tondo s volgerete lepartifini-

dire di dietro alle de(ire,& uifihermirete con lafpada inguar

dia di tefla,chinando alquanto lapunta verfio terra :
(fif

Jubi-

to li volgereteper tedia due dritti tramazzoni , 0 li caccierete

lapunta nelpetto. Sipuò in oltre parare in guardia difàccia,

& nelmedefimo tempofingerli la punta nelvolto : oneropa

raria con mezzo mandrittofgualimbr0 , (fif
fubito rifonderli,

ò di punta riuerfa , ò di riuerfo tondo : gf ciò fitto ritornare

F alla

Guardi-,

d’alicor-

no.
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Alla, mofiraguardia. dMa fieper caf egli ui tiroffe dà mandrit-

tod di riuerfoper gamba y tirarete ilpie deUro alquanto in die

trofingendolimriimbroccata periipetto: o uero limolgere

te dun mandrittoper ilbraccio deftro .Ma segh uà tiraffé di

riuerfo per tefta y lopararete con lafada nella medefmagnar
dia p e in.un tempo li fingerete la punta perii fianchi j ilche

fitto con un riuerfo difiotto in su , ritornarete nella guàrdia

fiopradetta, cMà quando egli uifingejfe di runapuntafpra-

mano
$
potetepaffiare delpie dritto merfo lefiue parti manche

>

ficendo ehedpiefinfiro lofiguiti y (fif
parare con un mandrit-

tofualmbro^fi/fubito legarli di riuerfoper tedialo (finger-

li nel petto runa, punta riuerfa. Oltra di ciò mifarà buono alla

detta imbroccata tirare ilpie deftro appreffio alfirifiroy ur-

tarla infuori con un riuerfo ridoppio ’fubito erefere del de

Uro innanzi e(fingerli mna puntaper feda : b uero mipo

tete difenderepittando il pie dritto indietro mnpaffirif nel

medefimo tempo dandoli etun mandritto fgualimbro per la

man della(fada, ilquale anderàin cinghiale porta diferro:&

ciò (zitto p tornerete incontinente alla guardia di cuifi ragiona.

Ma s egli mi tiraffé etuna fioccata per daruà nel petto 3paffa-

rcie del pie deUro merfo leparti finfire del nimico y e in tal

tempo lafiaccarete con un mandritto y fubito loferiretefi

di tagliofi di punta,fcondo che ui tornerà bene. Totete anco

alla detta puntapoffare delpie manco nuerf lefue parti drit-

tey& nettarla in fuori con la man manca : indi tutto a un tem

po nuolgerli dun riuerfoper teUa y 0 fingerli la punta per il

molto y& ciò (atto riduruà in detta guardia dalicorno : della

quale rii buferà quantofin qui ue riho dichiarato. Lep. Come

dellaltrey cofidi quefta ancora da moirefiofiodisfatto y& con

affai mag-
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affai maggiorfacilità ch'io non penfiaua , effendo ellamaffima-

mente tenuta molto difficile da imparare . Ma l'ordine che in

effafi
<~uede3 nefarebbe ciafunofàcilmente capace. Gio. Ve-

detedunque,come s ingannino quelli che dicono3che la Theori

ca nonferue allarte dellofchermire: a qualifipuò rifondere*

chefeeffinon camnerannoper quefla uia$ non lapotranno già

mai infegnare perfettamente , offendo che quefta e quella che

dimofira iprincipe le caufe,gli effetti finalmente infegna

con ragione ,0“ confacilità lordine , ftfi il modo , chefidebbe

tenere adimpararla compitamente . Maperche hofempre ra-

gionato dunafolguardiaper <~uolta 3 hor ne nvoglio ragionare

di tutte infieme s cioè quando di ‘vna^gfj’ quando dà un'altra*

fecodo che in effe ui trouarete :perche non fipotrebbeftarfirn

pre fermo in unafi non difficilmente . Lep. Perche ragione ?

Gio. *Per la <~variatione delferire , dalquale nonfipuò tirare

alcun colpo , che ragioneuolmente in qualche guardia non rie

-

fiaccarne auuiene de mandritti infieme con I mbroccaialiqualì

fifermano in porta diferro fi in cinghialeporta diferro.! ri-

uerfipoifinifiono in coda lungafior colpie deliro innanzi,
(fif

hor co' lfinifiro. La fioccata
(fip

ancor lapunta riuerfapuò fer-

marfifi nelluna come nell'altra guardia : nondimeno il dritto

dellapunta riuerfafi finire in coda lungafrettarla fiocca-

ta in porta di ferro :& di qui nafice la difficoltà. Ma olira di

quefio lo faccio ancoratacelo che ui facciate in effe maggiormen

teprattico. Lep. Idi ringratio , menefatepiacere
,
perche

quefio è il defiderio mio. Gio. ‘Porremo adunque cafiofie uoi

fifie agiato con lafiada in coda lunga firetta.ff che'l njoflro

nimico an tiraffé d'un mandrittoper tefla , andarete aparar-

lo in guardia di fàccia , creficendo innanzi del pie dritto ,&
F ij tut

-
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tutto a un tempo li fingerete lapunta nel uolto : indi Jubito

tornerete delpie dritto indietro un paffo, accompagnato da un

riuerfo fgualimbro : col quale <~vi fermerete in coda lunga al-

ta. Horfefarete in detta guardia,& ch'egli nvifpingeffe una

punta fopramano
}
pajfarete co'

l
pie deftro innanzi

,
facendo

che'
lfinilìro lofeguiti,

(fif
lapararete con un mandrittofgua-

hmbro,& tutto a un tempo li nvolgerete un riuerfo tondo per

faccia yfeguito da un'altro riuerfo , col qual andarete in coda

lungaHretto. IMafe'lnimico ui rifonde/e di mandritto per

gamba , nji fhermirete co'lfklfo della f/ada , (ff
nel mede-

simo tempo gli volgereteper tefla due dritti tramazzoni fa-
cendo , che l'ultimo cali in porta diferro stretta . Ma fe fa-

rete in dettaguardia,^ egli ui uolgeffe etun riuerfo dallepar-

ti di foprafo pararete con un riuerfo Jgualimbro ,pajfan-

dò in quel tempo del pie manco rverfo lefue delire parti,&
crefcendo fnbito del dritto,loferirete d'una imbroccata neluol

to,accompagnandola con un dritto tramazzone co'l quale anda

rete in porta diferro alta.St s'egli ui tirajfe unafioccataperfac

cia,crefcerete delpie defiro innanzi ,& con lafpada andarete

inguardia d entrare,accompagnando tutto à un tempoiluoftro

fidrittofopra lafpada delnimico,.[fingendoli la punta nelpet

to:il chefatto trarrete il pie dritto indietro unpa/fo , infieme

con un dritto iramazzone , co'lquale ui fermarete in cinghiai

porta diferro. Horafe ui ritrouerete in dettaguardia,et ch'egli

ui ri/pondejfe di mandritto,o di riuerfo ,odipunta; a ciafuno

di quefii colpi,potete urtare del^voflrofil dritto contra lafpa-

da del nimico,& quindifubitopoffare innanzj delpie deliro

,

et cacciarli un imbroccata per tipetto accompagnata da un drit

to tramarne, co'l quale ui affetterete inporta diferro larga.

«!Ma
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éMafeper cafì egli ruifpingeffeper faccia, nanapunta riuerfa,

per daruiper tefadun mandritto tondo^urtarete la dettapun

ta colfaljo. Et quando egli uolgerà ilmandritto^oiJubito an
darete con lafpada inguardia difacciafingendoli in queltem

po laputita neluolto3&per soffrofchermo tornarete delpie

dritto indietro unpaffo infeme con un riuerfo tramarne,

col quale andarete in coda lunga alta . Et ejfendo in detta guar

dia3& ch’egli ui uolejfeferire dunfendenteper tefa$paffare-

te innanzi delpie dritto3alzando lafpada sguardia di tetta3et

quiui da ejfo uifchermirete:ma tutto à un tempo li gitfarete la

man manca allafuafpadaperfìtto la njoflra,facendogliprefì,

(ff
dangoglifubito d’unmandrittoper tetta/pergambadorne

miete:il chefatto ritornaretein coda lunga(iretta :& quetta

è la maniera ,che douete tenere neluanare leguardieideile qua

li molte altre cofìe dir uipotrei^maperche balliamo ragionato à

bafan%a3 e ben che ci lediamo di qua 3 gjr che ui ritorniamo do

mani3per ragionare di quanto uifaràgrato. Lep. lo mi riporto

à uoijn quetto& in ogni altra cofa.

LA TERZA GIORNATA
DEL PRIMO LIBRO:

Nella qual fi tratta del modo , che fi deue tenere in ten-

tar d’offendere il nimico,quando fi voglia

effere il primo a ferirlo.

Lep. Hor chefìamo quaperfìeguire i nofri ragionamenti3

ne quali hieri mi dimofratte ilmodo del difendermi dalnimi-

co3 ftf di offendere lui 3 defderarei ancora 3 cho^gi mi elicette

la maniera 3 che douerei tenere nel tentare di offendere lui
3

quan-

Del pio-

li orare

offendere.
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quando io uoleffi effer il primo à ferirlo , effondo noi fermi in

qudfi^vogliaguardia. Gio. fimodo che douete tenerefarà,

chefeper cafi amendue uitrouaftefermi in coda lungafretta,

dalla qualepigliaremo ilprincipio
,(fip

rvolendo uoi effere ilpri

mo, come hauete detto ; soglio cheprouochiate ilnimico nella

maniera chor ui diro, acciochepiuficuramente lo poffiate offen

dere. Raccoglierete il pie finiftro appreffo al deftro ,
paffando

poi del dettro innanzi > e ln tal
pfifagft

10 starete dun fal-

fo dritto contralafua fada, ^volgendo ben la perfona dietro

alle naottreparti dritte, (ff
in taltempo gli rvolgereteper te-

tta un dritto tramazzone : b ‘-vero come batterete •urtato del

falfo nella ffadadel nimico
$
potete ^volgerli dun riuerfori-

doppio per lo braccio dettro , accompagnandolo con una im-

broccata :
(fij

con effo <~vi ridurrete inporta di ferro . ‘Totete

ancora dare dà mezgo mandritto nella ffada nimica
, paffandò

tofio co l deflropiede innante/fìngerliperiipetto unapun-

ta riuerfi,feguitata da un riuerfa tramarne : ilquale calerà

in coda lunga ttretta. Oltra di ciòpotete poffare co lpie manco

innanzi* uero co l dritto uerfio le fue parti dettre ,& cac-

ciarliper facciaunapunta riuerfa :
(fif

come egli alzerà lafa
daper difenderfi

,

rvoifubito ereficrete innanzi delpiede

nel medefimo tempo li rvolgerete per tetta un mandritto ton-

do: ò uero dopo c batterete(fintala detta puntai ‘-volgerete il

pugno allingiù,fingendoli un imbroccataperfianco, (fiflafa
dafifermeràin porta di ferro.Uoi potete in oltre poffare del

pie deftro innanzi, uerfio lepartifinftre del nimico,e in taltem

po tirarliper iluolto unapuntafottomano,facendo che
l
pie met-

eofigua il drittoper di dietro,e lafada ritornerà in coda lunga

fretta.In due maniere ancora lopoteteprouocare et ferire . La

prima
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prima
è
fegatidoli di mezgo mandrittofguahmbroper la nimi-

ca mano,raccogliedo in queltempo laperfina infieme con lafia

da alquanto indietro',&• riducendoriipoi inporta diferroftret

ta:(gf quefto è un modo d’incitare il nimico,accio ch’egli ueden

do il difeoperto,labbia cagione difiingerui . Onde s egli fiin-

gejfe njoifubitopotete andare colforte della fiadaJopra quel

la delnimico,erefendo tutto a un tempo delpie detiro innan-

tefungerli lapunta nelpetto. Ultafiper cafi egli sfalazgafi

fi,cioè cauajfe lafuafiadaperfitto la njofira ,per mettenti di

fuori,&ferirrii,uoi tofto volgerete ilfi dritto della njoHra

fi>ada,& la natta infieme contra quella delnimico , alzando al

quanto ilpugno allinsù,cacciandogliper ilpetto unapunta ri-

uerfa. Lafeconda uoipoteteporre ilfidritto della njofirafia

dafiopra quella delnimico,paffando in quellinstante alquan-

to innanzi delpie deliro njerfio lefiue drittepartinche ciofacen

dogli uerrete d obligare lafuafiada,, etfacilmente lopotrete ofi

fendere dunapunta riuerfa . disiaiegli in quel tempo cauaffe

lafuafiadaperfitto la njofira,per naolermferire -, mioifiubito

uolgerete infuori ilfil dritto contra di èjfafingendoli lapun-

taperfaccia^ queftefino leprouocationi , infieme, con le of-

ferifiorirciefare fipoffono , efendo amendue nellafiopradetta

guardia . Le qualiprouocationi,accio che megliofrappiate,fifan
Prouoca-

noper due cagioni : lunaperfare mouer ilnimico diguardia, e cheli £-
incitarlo d ferire : accio chepiu ficuramente ( come ho detto)

no *

fipojfa offendere : l’altra
,
perche dalle dette prouocationi ne

nafeono le offenfiorii , lequa li fifanno poi con maggior uan-

taggio
,
perche fi uoi andarle deliberatamente , & fentgt

giudteioperferire,
e
fendo il nimicofermo inguardia s andare

die con troppo dijduantaggio :perciò che egli rii porrebbefare

molti
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molti contrari]. ‘Terò <~voglio menimi , che per alcun modo

non debbiate efferii primo adandare deliberato àferire,rifar

uavdo pero i tempi: mani fermiate nelle mitre guardie con

fonile auedimento , tenendofempre gl'occhi alla mano nimica

piu che al retto. Lep. Ma fe'l nimico non uolejfe tirare ?

Gio. Jn quel cafo uoi loprouocherete nelmodo,c ho detto difi

pra : perche ciòfacendo, egli farà forzato à rifondere

.

Lep. Ma fe lnimicofacejfe contra di me quelle prouocationi ,

come me nepotrei difendere ì Gio. Facendoli ifuoi contrarij.

Contrari» Lep. Ditemi ancora comefafanno quefti contrariai Gio. Sei

uocanoni nimico ‘-urterà delfaifiper
rvolgenti iltramarne ; naoifu-

in

‘ìifeVta
bito anderete con la fpadain guardia difaccia,fingendoli la

quali fo- punta nelmito :& quefto è ilprimo contrario. Secondo quan

do egli nurterà pur delfalfoper dami nelbraccio del riuerfo ri

doppio , (fif
uoi fingeteli la puntaper ilpetto,o uero tirerete

ilpie dritto indietro un paffo infaemecon un riuerfofgualim -

brOj co lqualandarete in coda lunga alta . Terzp come egliper

coterà la uofarafada del mandritto ; uolgerete un dritto tra-

marne , tirando in queltempo il pie dettro indietro,& la

fada anderà in cinghiale porta di ferro. Quarto quando egli

fingerà lapunta riuerfa perferirui delmandritto
,
fubito an

darete inguardia d'entrare, accompagnando iluottrofaidrit-

to con lafuafada ,
fingendogli la punta nelpetto : o uero co

me eglifingerà la detta punta; lurtarete con un riuerfo , ri-

tornando nelmedefimo tempo ilpie dritto indietro un pajfo,

accompagnato da un'altro riuerfo fgualimbro : ilquale calerà

in coda lunga alta .
Quinto,come egli tirerà la puntaper dami

nelpetto ; uoifubito trarete il pie defaro pertrauerfo le parti

pnittre delnimico , rvolgendogli tutto à un tempo un riuerfa

tramai
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tramatonefui braccio dentro , co lquale ritornerete in coda

lunga fretta. Sefio quando eglifegarà delmezgpo mandritto

per la nimica mano , oifenzapajfeggiamento alzerete lafpa

da inguardia d
3

alicorno,che cofi uerrete a interrompere la (uà

intentione.Settimo& ultimo,come egliporrà lafuafpadafio-

pra la uofira , <-uoi todlo trarrete il pie dediro di dietro alfini-

diro , e in quel tempogli uolgerete un riuerfi tramarne , il

quale calerà in coda lunga alta.Votete ancor tirare ilpie dritto

indietro un paffovolgendogli in queltwfìante un mandritto

dà nodo di mano , co l
quale uàfermerete in cinghiale porta di

ferro. Et quedlifino i contrarij alle prouocationi di coda lun-

ga diretta . Lep. Da quefit contrarij mi nafee un dubbio : il

qual e , che hauendomi noi detto la maniera,c ho da tenere nel

provocare il nimico,
(fip

poi ifuoi contrarij -, uorrei ancofapere

,

come fi poffonofare queste prouocationi , che fianoficure ì

Gio. Zìi diro : ancor chào uhabbia detto i fuoi contrarij , non

rediaper quefio , che nonfi poffano farefìcuramente :perche

ogni uolta,che uói hauerete il giudiciojefareteficure 5 (fj
que

dio l’acquidlerete effercitandoui af]aà,& con diuerfi ;
percio-

che da quefia nvarietà <1cerrete à farui giudiciofi , (fif
accorto

nel prouocare il nimico. Hor ^veniamo alle prouocationi della Prouoa-

feconda guardiane farà codalunga alta. In quedlo ntrouan- da lunga

doui amenduefermi , colendo <~voi efiertlprimo à prouo-
alu ‘

care il nimico
;
potetepoffare delpie dritto innanzi,

(fiffirefal

fi mandritto contro lafuafpada , ò uerofatto che hauerete

il falfio sfaretefinta di uolgerhper tedia un dritto tramazzo-

ne i ma pero li uolgerete un riuerfi per cofida. Potete ancora

feorrere delpie deftro innanzi fingendoli una fioccata per

faccia ,feguitata da un mandritto per tedia,
0
pergamba come

G <-volete

.
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^volete. fin oltre potete nel poffare del deftro piede innanzi,

fingerliper fianco nvna puntafopramano , ‘-volgendo in quel

tempo leparti manche di dietro alle dritte>&per noflroficher

mo tiravete il pie deftro dietro alfimslro •> infìeme con un ri-.

uerfiofgualimbro3cdlquale ritornerete in coda lunga alta :
(fip

quefìa e lafeconda maniera dìprouocare il nimico ejfiendo nella

dettaguardia. Ifimi contrarljfimofine quando eglipafferà in

nunzi delpie deftro >&faràfiilfio 3& mandritto , '-voifubito

ni muterete di puffo 3 uolgendo in queltempo la ffada colfil

dritto allinsufermandoti in guardia d'alicorno. éMa quando

egli ‘-urterà delfiilfio 3 farà la nifia per njoleruifehre del

riuerfio..nellurtare elieglifarà delfklfi : uolgerete <-vn riuer-

fio tramarne 3 trolendo ilpie manco allindietro laffada

rollerà in coda lungafretta. éMa come egli (fingerà lapunta

colpie dritto innanzi,per dardi delmandrittoper teHa , nuoi

finza mouerpiedi 3 lapararete colfil dritto dellaffada : ffi co

me egli ivolgerà il mandrittoper tefia, uoifubitopaffarete in-

nanzi delpie deliro3et onderete con laffada inguardia difàc-

cia a fichermirili
,
(fingendogli tutto a un tempo la punta nel

-volto-Mafi dopo la dettapunta egli naolgejfe ilmandrittoper

gamba 3 tirerete ilpie manco appreffo al dritto, ftft nelmedefi-
mo tempo ti cacciereteperfàccia n.'napunta riuerfi.Ma quan-

do eglipafferà <-verfio le uofire parti manche3effingerà la pun-

ta , ‘-voi tofìo li rvolgerete un riuerfi tramazzoneper il brac-

cio della ffada, col qual uifermerete in coda lungafretta

^

cofihauerete intefio ifimi contrarlj. Lep. Gli ho intefi benifft-

Prouoca mo. Gio. Hor notate queHe altre prouocationi della terza

porTa di
guardia 3 laqualefarà porta di ferro Hretta : nella quale efi

ferro iìree

f}nd0 amenduefirmi3 (ftf
/-polendo naoi effier ilprimo àprouo-

.......v- V; care



Dell’arte dello fchertmre. z6

care il nimico }potete urtare dunfalfo manco nellafuaJpaday

facendo che lpie mancofpinga il dritto innanzi > fffifubitofe-

garli di mandrittoper lo braccio defiro yfp laJpada ritornerà

nella dettaguardia. ‘Totete anco percotergli la Jpada con njn

riuerfo ridoppio sfacendo che
l
piefinifirofegua il dejìro 3 (fp

tutto a un tempofingerli runa imbroccataper ilpetto 3 (fp
la

fpada calerà alla guardiafopradetta. Si può anco far -ufia di

darliper teftadun dritto tramazzone, (gjp
come egli alierà la

Jpadaper difender

f

3gli volgereteper cofcia dun riuerj'o ton-

do. Voi potete apprejfo battere con mezpo riuerfo3 lafua Jpa-

da 3& tutto a un tempopaffare colpiefnijlro innanzi,fin-

gendoli perfaccia <iunapunta riuerfa :& quindifubito crepe

re del deftro njerfo lefuefimllreparti 3 uolgendogli per tefa
un mandritto tondo : 0 njero dopo chauerete Jpinto la detta

punta 3potete poffarepur del deflro innanzi3 e fpingerli un al

tra punta nel petto : (Jp
per ruofirofchermo farete un riuer-

fo iramazzone 3per la mano dellafua fpada 3 pittando in quel

tempo il pie deliro di dietro alfinifiro 3 (fp
laJpada refiera in

coda lunga alt

a

yVoipotrejìe etiamdio andare delpie dritto in-

nanzi 3 (Jfp nelmedefimo tempoporre ilfil dritto dellanjofira

Jpadafopra quella delnimico, efpingerli lapunta nelpetto : et

dopo quefto ridurui all’ufata guardia. Et quellefono leprouo-

cationi 3 chefipannofare 3 ejfendo in porta diferro Hretta

.

Lep. Fra tutte quefie prouocationi 3 delle quali hauete ragio-

nato i a mepare che fia poca differenza dadnjna all'altra.

Gio . E azero 3 che ui epoca differen\ayperche ad‘-ultimo tutti

i colpifirifoluono in un tagliofoloy& unapunta:et la ragion ex

cheferendo30 co’lfil dritto dellaJJadaJò colfalfoJo dal deliroy

0 dalfinifiro lato x oda alto3 b da baffo yfempre farà un taglio.

G ij <SMe-



Libro Primo

fMedefimamente,feferirerete imbroccatalo di fioccatalo di

punta riuerfafemprefarà nunapunta:&pero tutto fi rifolue

in taglione inpunta » Maperfeguir i contrarij della terzaguar

dididico che quando il nimico urterà delfalfo nella tvofiraf/a-

ddjuoi/libito ^volgerete un dritto tramazzone>tirando in quel

tempo ilpie defiro indietro unpajfo 3 eia f/ada anderà in cin-

ghialeporta diferro:
(fif

con queflofhermohauerete interro^

to lafua intensione.SMa quando eglipercoterà la <~uoflraf/a-

da colriuerfo ridoppioperferiruipoi di una punta fipramano

nelpercoterui laf/ada $ <~uoipa/ferete innanzi delpie manco

:

ma nellofingere lapuntajapararete con unriuerfo fgualim-

bro : ilehefatto crefcerete innanzi delpie dritto 3 cacciandogli

Unaimbroccataperfianco: ovvero nel crefcere del pie defiro$

accompagnerete ilfìl dritto della <~uoftraf/adafopra quella del

nimicospingendoli in quel tempo lapunta nel uolto . Ala s egli

farà uifla di daru't del dritto tramazgpne ; uoiandarete con la

ffada inguardia difaccia : come egli tirerà ilriuerfoper co-

fcia3uoifubito pittando ilpie dritto di dietro almancofi uolge-

rete un riuerfoper libraccio . CMa quando egli batteffe del ri-

uerfo su la njofirafpada:nonfarete mouimento alcuno:ma nel-

lofpingere lapunta riuerfa3 uoi colfalfo lafchifarete :
(fif

sce-

gli <volgeffe ilmandritto tondo 3 tirarete ilpie defiro allindie-

tro^ li darete di mezgo mandritto nella man dellaf/ada. Se

poi egli /fingefé lapunta per darteli del riuerfo ridoppio > njoi

lapararete colfil dritto come egli nvolgerà ilridoppiogui-

darete ilpie defiro rverfio lefueparti manche 3 ^volgendoli in

queltempo un riuerfofgualimbro : ilquale anderàin coda lun-

gafretta. Mafipure egli tirerà le due punte : nello fpingere

laprima /’urtarete colfalfo ,• ma nelpajfarelettegli'fiutà delpie

defiro
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deflro per daruì lafeconda 3 uoi con mezgo mandritto lapara*

rete ferendogli ilpetto dàunapunta riuerfi 3figuitata da un

riuerfifgualmbro3co lquale utfermerete in coda lungafret-

ta . Ma segltponejfe ilfil dritto della fuafpadafopra la <-uoftra

perferirui nelpetto:uoifubito uolgerete leparti manche di die

tro alle dritte 3 tirando in quel tempo un riuerfe difitto in su

per ilbraccio 3& la fpadafiltra inguardiadalicorno. Potete

ancoramentre ctieglifingerà la dettapunta 3poffare cod pie

deliroper trauerfi 3 ftfi nelmedefimo tempo cauare la uosìra

fpadaperfitto lafia3(fip
fingerli lapuntaper ilpetto.Et que

(ìifinoicontrarij chefi poffonofare 3 ejfendo nella fiopradetta

guardia di porta diferro Bretta . Lep. éMi par che queBi

contrarij fiano quafi tuttifondati nel ritornare non pafo in

dietro. Gio. Non <vi è dubbio in queBo : anzi soglio che/op-

piate3che ogni uolta eleinimico urtaffe nella ruoBrafpada 3 0

codfil drittofi codfklfo3per difiondarui di guardia 3 accio che

eglipiuficuramenteui potejfe offendere3ilfio contrario e3che

quando egli urterà la dettafada rverfi le uofire deBre par-

ti j uoifubito nvolgerete un riuerfi tramazzoneritornando in

queltempo delpiede chefarà dinanzi indietrofi per trauerfi.

Ma quando egli la urtaffe uerfo le nooftreparti fini(Ire3& uoi

tofto nvolgerete un dritto tramazzone 3pur trolendo ilpiede3

chefarà dinanzi indietro ^vnpajfo : perche ciò ficendo njerre

te a interrompere ilfio difìgno. Lep. Hora conofico3che molti

s’ingannano : iqual dicono che il trarre indietro ilpajfo è di

gran uergogna: anziper quelch’io odo è tutto il contrario3cioe3

che queBo altro non e3che nana mutadone di guardia : laquale

e fichermoficurijfimo 3& molto neceffirio. Gio. aAnzifi ciò

non J'ojfe3queB’artefarebbe imperfetta :perciò che ui fionoafi

fà
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fai colpi3che non fipotrebbonopararefe nonfipotejfe ritorna-

re indietro un pajfo. UMa lafciamogli pure ftare nella loroopi

-

nione ,& feguiamo il ragionamento del prouocare ilnimico3

quandofitrouaffefermo in cinghialeporta diferrod che nvoi

fimilmente trouandoui in detta guardia uolette ejfer il pri-

mo a prouocarlo $ dico, chepotetefingerli unapunta perfac-

cia^affando delpie dentro innanzi , ^volgerli per teHa un

mandritto tondo : o uero dopo che haueretefinto la dettapun

ta -, li <-volgerete un dritto tramatone. Voi potete ancora nel

crefcere del piedefingerliper ilevolto unapunta riuerfa : tr)

come egli alzajfe lafada per fchermirla i uoi [libitopajferete

colfinifiro piede uerfole fue dritte parti spingendogli nana

imbroccata per fianco 3feguita dam dritto tramarne : col

quale uifermerete in cinghiale porta di ferro :& quella e la

maniera di prouocare il nimico ejfendo in dettaguardia. Hora

ifuoi contraeijfaranno 3 che come il nimicofingerà la punta

col pie defiro innan%i>uoi lafhiferete co'lfalfo. 3Vla quando

egli uorrà feriruh del mandritto tondo 3 o tramazzone $fubito

andarete con lafadain guardia di faccia 3fingendoli la pun

ta nel uolto : b uero pitterete ilpie finifiro dietro al deHro,of-

fendendogliil braccio dellafada dhmmczgp mandritto . Ma
quando egli fingeffe la punta perferirui poi dell’imbroccata

per fianco s potete pajfare delpie dritto innanzi >& urtarla

co'lfil dritto dellafpada, ma nelpajfare ctieglifaràperfin-

gere l imbroccataperfianco : la pararete con un riuerfo ridop-

pio fubito loferirete nelpetto diuna puntafopramano3&
per uofìro riparo nvolgerete un riuerfofgualimbrostrabendo in

dietro il pie deliro lafadafifermerà in coda lunga alta.

Et quefiifono i contrarij alle dette prouocationi di cinghiale
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porta diferro. Lep. Ghiefi contrarìj mifono flati carijfmi ;

ma perche battetefatto molte uolte mentione de mezfii man-

drittivolentierifapreiperchefifanno,&perche co
fifichia-

mano,& poifeguirete il ragionare delleprouocationi,ehefarfi

pojfono nell’altra guardia. Gio. ‘Vi diro. Voifapete che’lman Mwì mj-

drittofgualimbro principia dalla/palla manca, &finifee algl- chefiVan-

nocchio defiro delnimico,&per queftofu nominato colpofini Chiami
to. Il mezzo mandritto e della medefima natura : nondimeno no -

per non ejfer colpofinito , (fp
per ejfer ancor di manco tempo,

uien detto mezgo mandritto : ilqualfifa ilpiu delle uolte quan

do fi troua apprejfo al nimico per maggior ficurezga. Hor fe- Prouoca-

guendo le prouocationi duella quinta , (fif
‘-ultimaguardia, eh’

e

guardia d’

quella d’alicorno colpie defiro innanzji dico,che quando rui
ahcorno '

trotteretefermo in quefia guardia, & uorrete ejfere ilprouo-

catore,potete erefiere delpie defiro uerfo lefitte parti manche

,

facendo che’lfiniflro lo fegua,e in queltempo uolgerli un man

drittofgualimbro nellafipada, e fubitofegarli perfaccia diun

riuerfo tondo,accompagnato da un riuerfofgualimbro,colqual

uifermerete in coda lunga Stretta : 0 nero loprouocherete a ri-

fponderuifeglifpingerete unapuntaJopramano yfenza quafi

motterepie di là : quale calerà in porta difieno, frfi con quefiic

prouocationi lo farete tirare . Lep. Seguite i firn contrarìj .

Gio. Come il nimico uolgefife ilmandritto nella uoflraffiada,gjt

tcrete ilpie dritto di dietro almancovolgendo in quel tempo

un riuerfo tramazzone:ilquale anderà in coda lunga alta.SMa
quando egliffiingefife lapuntafopramanofenza erefiere delpie

de s
rvoipotetefar cenno difeguirlo con una imbroccata per il

uolto:etfeper cafo egli alzaffe lafpada per difenderfi$ uoifubi

to abbufferete lapunta della nuoflrafifiadaperfinto quella del

ritmi-
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nimicofìngendoli tutto a un tempo lapunta ne’fianchi: con la

quale di ridurrete inporta diferro diretta:
(fip

con quefto haue

rii datofine alle prouocatiom3etd lor contrarij dellefopra dette

cinqueguardiepiu necejfarie. Lep . Hor ch'io ho intefo il mo-

doj che tenerfidebbe nelprouocare ilnimico3& nelferirlo an

cova 3 infieme confuoi contrarij3rìtrouandomi in qualfiuoglia

guardia difopra nominata defidererei anco difapere di quefte

guardie 3 qual ternate udì la migliore ì Gio.fo le tengo tutte

per buone eficure.perche in effe efondata quafi tutta l'arte del

lofchermo:(fj per quella cagione tutte s infognano : nondime

no quellafarà la migliore3neIla qualepiu ut ajfuefarete 3 (fpfa-

rete maggior prattica. Lep. Ghtefla prattica in che confifteì

Gio. Ugello ejjercitarfi affai 3 come <-vi diffi 3 & con diuerfi:

perchioche nelpratticare tanti njarìj ingegni3 cerrete àfarui

giudiciofi 3 accorto 3 (fp
di buona efperienza. ‘"Pero di eforto a

non fare comefanno molti hquali come hanno imparato un

mcfe 3 nonfi curano altrimenti di effercitarfi con alcuno : at-

tefo che fi penfano per efferfi ejfercitati col Maeftro 3 difia-

per affai:& peggio f che dicono dhauer imparato colpi fi-

ereti 3 i quali non fipoffono parare 3 gp con quello abufi non

fi aueggono di non fiaper cofa buona . Lep. Upon è adunque

njero quel chepiu mite ho intefì dire3chefitrouano de' Mae-

flri channo colpifiecreti li qualifono irreparabili ? Gio. Dpon

lo crediate :perciocheho conuerfato oltra i miei lMaeflri3 con

infiniti intendenti di quell'arte : ne mai ho a>eduto3 ne impa

rato tal cofa 3 anzifimpre m'hanno detto3 (fig
io dipoi fin ce-

liato chiaro per efierien^a 3 che ogni dritto ha ilfio riuerfi3

cioè che ogni colpo fipuò parare :per ilche credo che fi quefio

foffe la ueritày quell'artefarebbe tenuta affai piu in riputatio

ne di
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ne il quello chefi tiene.-SMa lafiiando da parte quefio ragiona

mento 3 darò principio alfifio capo . Lep. Voglio prima ,che

mi dichiariate un dubbio:ilquale quefio.Voi hauete detto,ehe

ogni colpofipuòparare: come dunquefiha da ferire il nimico

f

Gio. Cdl tempo :perche ogni uolta, che njoi ferirete con tem-

po,fareteficuro:&per ilcontrario, quandoferiretefuori il

tempo
,
potrefie ejfere offefi . Lep. Dichiaratemelo meglio .

Gio. TPoiche mi date occafione di ragionare deltempo 3 ui di-

rò.Cinque modifino da conofiere quefio tempo daferire. Ilpri Tempo da

mo è ,
quando hauerete parato ilcolpo del nimico , che althora nofce

e tempo daferire. Ilficondo,quando il colpo ui hauerà trafior

fifuori della perfinayche quelle tempo da figuirlo con la ri-

fi0fia piuconueneuole.il terzo ,
quando egli alzafie la [paia

per offenderui : mentre ch’egli alza la mano
3
quelle il tempo

diferire. Il quarto , come egli fimoueffe fin-za giudicio iuna

guaritaper andare in un'altra 3 auanti ch’egli fiafermo in efi

fi,
allbora è tempo di offenderlo. Itquinto

(fff
^ultimo,quando

il nimico èfermo in guarita,ftfi ch'egli alzaffe, ò mouefie ilpie

de , che hauerà innanzi per mutarfi dipafo,o per accofiarfi3

mentre ch’egli alzerà il piede
,
quello è tempo daferirlo : per-

che egli nonpuò offenderui per ejfer difiomodo . Lep. SMa

quando egli mouejfe queldi dietro I Gio. E tempo ancora:ma

non tanto, come è mouendo quel dinanzi. Lep. Utapoi che mi

hauete dichiarati i modi,per liquali fipuò conofiere il tempo

daferire 3 <vorrei che mi dice[le ancora di quanti tempi con la

fiadafipuòferirei Gio . Di due tepi,un tempo,et mezgo tem

po. Idue tempifino quelli, quando lafiadaparafepoifirifie..

Vn tempo e quello, quandofi firifiefienzaparare il colposo ue

ro quandofipara ,&firifie in uriinalante, fimez$o& ul-

ti timo
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timo e quello
,
quando fiferifee,mentre che’Inimico tira il colpo

.

SMaperfar ritorno al ragionare delferirefuori dì tempo j di-

co. Colui che andera deliberatofenza alcun vantaggio perfe-

rireoffendo ilnimicofermo in guardia s anderafuor di tempo:

perche in quel cafe lotrouerà libero , oue ch'egli potràfarei

feudi contrari] come ut difjfi nella dichiaratione del quinto capo.

Lep. Hor ch’io ho intefeo tutti i modi da conofeere iltempo da

ferireporrei ancorfapereticando io naoleffi mouere ipiedino

mutarmi dìguardia con giudi ciò, 0*fenzgpericolo , come ba-

tterei dafare. Gio. «Quando njoi conofcefte , che nelmouerui

di paffo, o mutandouì di guardia : ilnimico (fingendo la (fada

ui poteffe arriuare j naoi uipotete mouere all’indietro, ogirare

intorno , uolgendogli in quel tempo un tramazzone contra la

fua ffada . Potete ancora mouer il pie di dietro , o njero nel

mouerui , urtare col fitlfo,o colfi dritto nella ffada nimica,

tirandogli di taglio, o di punta,fecondo toccafione : perche ciò

facendo , uerrete a mouerui congiudicio ,&fenza pericolo.

Lep. Quefii mi paiono gli auertimenti, che mi battete dimo-

Brati nel prouocare il nimico . Gio. E uero , che quefti anco-

ra fono di quella ifieffa maniera sperche ( come ui dijfinelprin

àpio ) non fipuòfenza effi
andare ficuro aferire , riferuando

pero i tempi. Lep. Hor mi feuiene , che nel ragionamento di

hoggi
,
facefie ancor mentione de tempi -, morreifaper meglio,

& piu chiaro quelche ‘-vogliate inferire ì Gio. Si come ui ho

detto difeopra ,fel nimico moueffe i piedi, o alzaffe la (fada,

b njerofi mutaff? di guardia fenza giudicio , che quellifono i

tempi da ferirlo j cefi moglio dire ancora , che quando uoi co-

nofecerete queBi tempi 5fenza far altro potete andare aferire

ficuramemte . Sdìa ritornando alfefio capo ui ragionerò delle
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firette di mez$a ffada ,fi difil dritto,come di filfalfi, (fap
ni

diro le offe[è che in effefare fi poffono infieme co ’ lor contrarij,

accio che intieramente restiate da me fidisfatto . Lep. Voi

non mipotete fare cofa piugrata di questa. Gio. Tfatrouan-

doui dunque colluottro nimico faifi confalfo , cioè , che ifalfi

dellefaadefibafiino infieme , O* colendo voi ejferil primo

a ferire :potete erefiere delpie dettroverfio lefue partiman

cheinvolgendogli per tetta un mandritto tondo
,

fiubito ri-

tornare del medefìmo piede indietro , infieme con un riuerfo

fiuatimbro , il quale anderà in coda lunga alta. Il contrario di

quefia è. Quando il nimico volgerà ilmandritto^voi toflo an-

darle in guardia difaccia a fihermirui , [fingendoli in quel

tempo lapunta nel uolto , 0 vero cerne eglifi moneti per uol-

gere ilmandritto s tirarete ilpiede,che farà innanzi , indietro

unpaffoinvolgendogli in quelTinttante un mandrittofgualim-

broperiibraccio defiro , co
l
quale andaretc in cinghialeporta

diferro. Seconda.Totete crefiere innanzi delpiede,
(fafar ui

fia di darli di un mandritto tondo : nondimeno nvolgergli di ri

uerfio per tetta, ritornandofubito delpiede all indietro con un

mandritto tramarne : il quale calerà in cinghiale porta di

ferro. Jl contrariofarà. Che mentre ch'eglifarà la vitta,uoi

non mmouerete ì ma quando volgerà il riuerfo , andarete del

piede- chauerete innanzi, all’indietro s &• nelmedefimo tem-

pogli volgerete un dritto tramarne : o uero come egli •vol-

geràil riuerfo spotete fare nana mezga uolta di pugno altin-

giù , volgendo ilfil dritto contrala fua ffiada fingendogli

lapunta per tipetto. Terza. Subito volgerete il pugno della

ffada alTingiù,erefacendo delpie dritto innanzi, ([faglifinge-

rete un imbroccata perfianco. Jl contrario di quetto e. Com4

H ij egli

Strette di

meza Ipa-

da
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egli <•volgerci ilpugnoper(fingerm la punta s uoifubito torne-

rete delpiede chauerete innanzi 3 indietro unpa/fovolgen-

dogli tutto , a un tempo un riuerfo tramatone per lo nimico

braccio. Quarta. Crefierete innanzi del de[irò piede rverfi le

parti finidire del nimico 3 abbacando in quel tempo la punta

dellafiada perfitto la fiua 3 (fingendogli lapunta per il pet-

to: indi fubito guiderete il piede 3 chefarà innanzi 3 all'indie-

tro 3 infieme con un riuerfofgualimbro : co l qualuifermerete

in coda lunga alta. Il contrariofarà questo . Mentre che il ni-

mico abbajferà lapunta
}
piglierete la fua fiadafui uoflrofi

dritto^cacciandogli unafioccataper il uoltojò nero nello abbaf-

fare dellapunta 5 uoifubitofcanferete del piede all'indietro 3

tirandogli nel medefimo tempo un mandritto fgualimbro per

la nimica mano, (piànta. Potetefiorrore delpiede innanzifa-
cendo uidla diferirlo di mandritto3 (fafubito con la man man-

cagli piglierete la fiada perfiotto la njofira ferendolo dun
mandritto 3 b per tefta 3 b per gamba come uolete. Il contrario

della predetta è. Mentre ch'eglifarà la 'vidia
per potentifa-

re prefa $ uoi toflo ritornerete delpiede che farà innanzi 3 in-

dietro unpajfo :& in queltempo loferiretedunfendenteper
tedia. Sepia. Voipotete urtare lafiada delnimico verfi lefate

parti manche 3 erefcendo innanzi 3 (fif
fubito fegarli di man-

drittoperfaccia accompagnato da un riuerfo 3 co l quale uà ri-

durrete in coda lunga diretta 3 b uero come hauerete urtato la

fiada farete una mezgga uolta dipugno 3 (fingendogli lapunta

nella ficcia3 (fiffacendo che un piede(finga l'altro innanzi : et

per uodlro riparo 3 tirerete ilpie deftro indietro unpajfo infie-

me con un dritto tramazzone : il quale anderà in cinghia

leporta diferro. Il contrario di quediafidia farà.
Quando il

nimico
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nimico svrterà la fiada 3 noifubito tornerete delpiede chaue-

rete innanzialtindietro> uolgendogli tutto a un tempo un tra*

mazgone per tefta : (cip queHefino le ojfefie infieme co’ lor con

trarfiche (t pojfonofare 3 ejfendo co’lnimico afalfio con fàlfi.

Lep. Ghiefiefrette3di che bora haueteparlato jfipojfonofa-

re 3 ej]endo 3 sì con Cuno 3 come con l’altro piede innanzi

Gio. Si pojfonofare : Perche la dijferenfia e 3 eh'ejfendo co’l

manco piede innanzjs bifogna paffare deldritto:et ejfendo co’l

dritto 3 bifogna crejcere del medefimo dritto } facendo pero

che’lmanco lofigua 3 (ff
queflo e l’ordine chefi debbe tenere

nelmouere ipiedi.Maperfiguire ilragionare delle firette di

mezga f]>ada 3 ritrouandouico InvoHro nimico a fildritto con

fil dritto3 cioè che lefpade co’lfildritto fi bafiino infieme s&
^volendo rvoi ejferilprimo aferire ,•potete svolgerli per tejia

un riuerfo tramarne3pajfandò in quel tempo del pie manco

sverfi lefue parti dritte3& laffada calerà in coda lunga alta

.

fi contrario farà. Che mentre il nimico pafferà delpie manco

per dardi del riuerfio 3 noi fubito svolgereie ilfil dritto contra

lafua fjada 3 fingendogli la puntaperiipetto : ò uero guide-

rete il pie deftro indietro unpajfo, svolgendogli in quel tem-

po un riuerfio fguahrnbro3 col quale anderete in coda lun^a al-

ta. Seconda Hretta. Totete svolgere ilriuerfo della mano al-

biinsù 3facendo che la punta della svoHra fpada svada sverfi

ilsvolto del nimico :& come eglifchiferà la punta $ svoi fubi-

to glifugherete dun mandritto per il petto3 cheforra aldin-

giù ifigditato da un riuerfofgualimbro 3 co’lqual di adattere-

te in coda lunga Hretta. Il contrario di queHa è. Quando ilni-

mico di svolgerà lapunta sverfi lafaccia}perfiegardi delman-

dritto 3 tirerete il pie deHro indietro un prjfo } svolgendogli

tutto
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tutto a un tempo un riuerfofgualimbro : il qualefifermerà in

coda lunga alta. Terza. TPotetefare i
~uifia di darli diun riuer-

fo,frj nondimenogli ^volgerete per tetta diun mandritto ton

do,&per <-uoflro riparo tirerete il pie dritto indietro un paf-
foyaccompagnato da un dritto tramarne : co l quale uhferme

rete in cinghiale porta di ferro. Il contrario della predetta è.

Che come il nimicofarà uitta di njolgeruh il riuerfo

-

ynon uh mo

ucrete 5 ma quando egli nvolgerà ilmandritto , ejfendo '-voi in

guardia di fàccia, gli (fingerete la punta nel uolto dindigui-

darete il pie deflro indietro un paffo infieme con un riuerfo

fgualimbrobliquale anderà in coda lunga alta. Quarta ttretta.

‘Totete urtare con l’elzp della i~vottraffada in quella del ni-

mico alTwsu, njerfo lefueparti manche ,
paffando tutto a un

tempo delpie fìniflro innanzf,uolgendogh per tefta un riuerfo

tramazzarne , colquale uhfermarete in coda lunga alta.Ilcon-

trario di quefta è. Che quando il nimico urtarà dellelzp nella

uofiraffada $ uoifubito tirarete ilpie dritto indietro un paffo,

dandogli in quel tempo dàun mandritto tramazzone per la ma

no della ffada , col quale uh ridurrete in cinghialeporta difer

ro. Quinta. Potetefar una mezzp. uolta di pugno, nonmouen-

do laffada dallafitajn atto di uolgcrgli un riuerfo tramazzo-

ne : (ff in queltempo gli uolgerete il pomo della uottrafpada

fopra ilnodo dellafua mano per difuori, calcando all"ingiù di

modo, chegli poffiateferire la teftadun riuerfo. ^Ancora nel

medefimo tempo gli potrefie dare delpie manco di dietro alla

fuagamba dritta, chefacilmente lo potrefiefare cadere ,0 ue-

ro con la mano mancapotetefargli prefa albraccio dellafpada

,

ff)poi ferirlo di quello , che piu uifarà opportuno, fi contra-

rio della predettafarà. Come uedrete uolgere ilpugno della
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fpada 3 O* rvoi tofìo pajferete del pie manco uerfìo le fue parti

dritte 3 uolgendogliper tejìadun riucrfi fgualimbro3colqua-

le ni agiarete in coda lunga alta . Sefiafretta. Nelgiungere al-

la mezzafpada 3 uolgerete ilpugno spingendo adingiù lafua

fpada3 (fif
fubito glifegarete dun riuerjb tondo perfàcciaSe-

guitato daun riuerfi jgualimbro3col quale ui ridurrete in co-

da lunga flretta. fi contrario di quefia e
.
Quando il nimico

fingerà altingiù la uoflra fpada 3& uoifubito tirerete ilpie

detlro indietro un pajfo3 uolgendogli in quel tempo un riuerfo

tramarneperla nimicamano : ilquale anderà in coda lunga

alta. St cofiper la Dio gratia haucremo datofine allo fchermo

difpada fola. Lep. Ne retto con mia gran fodisfattane ; ma

mifon reftati certi dubbij 3 iquali defiderarei 3 che uoi ( auanti

che diamo luogo)me li dichiarale :& uno è quefio. Sono mol-

ti , che dicono3che nelfare da douero 3 nonfifanno tantefuti-

lità 3 chefono in quejtarte . Gio. Come intendono efii que-

fiefottiUtài Lep.Dicono che nonfifinge3non fisfalla%ga3 et

che non ui e tempo difanfare di uita3fgfifimil cofi. Gio. Di-

cono cofi 3perche tariffimi buominifi troueranno 3 iquali nelfa

re da douero nonfiano moffi dalla coleraJo dalla paurato da al-

tro s doue che tintelletto mene ad effer offufiato : ftfi per que-

fia cagione non lapojfono ufare. Ala ui dico3che quando effinon

fi lafciano uincere da quelli accidenti che fianno inje 3 an-

cor chefiano alquanto difficiliJefarannoficuriffìme. Lep.Ala

a chefine infunarlefe
fon cofidifficilineItoperare da douero

*

Gio. Siinfignano3accio che gli hhomini coraggiofifi ne poffi-

no fruire alle lor ocafioni :perche fi e ueduta lefferientia in

molti Jquali erano alquanto timidi
, (fif

painofi : nondimeno

nelfare da burla > lefaceano benijfimo 3poi cffendogli uenuta

occafione
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occafione di farle da douero s non fe ne fono potuti fruire.

Lep. Lo credo : perche quando unoperde l’animo, conjequen-

tementeperde l'arte ancora. <éMa ditemi, quandofife uno , il

quale hauefje a fare quefilone,&per la breuità deltempo non

potèfé imparare tutta lafcien^p, dellarte , che ordine terrene

mi,che uiparejfe buono ? Gio. L’efferciterei in una guarda

fila ,& lofarei fimpreparare co lpi dritto della ffada ,&
ferire di punta. Lep. E in qualguardia lo efercitareHe ?

Gio. finporta diferro fretta, accompagnatapero con la guar

dia dalicorno , co’l dejìro piede innanzi :perche p come tutti

i colpi hanno il lorprincipio da una guardia , (fipoifinifcono

in un’altra s coffii ancorfenzj. ejfafare nonfipotrebbe : ejfendo

che non fi può tirare puntafìopramano , che non habbia ilfio

principio dalla detta guardia,& che non finifiainporta difir

ro : ft)per quefta ragione e di neceffitàferuirfi di ejfa ancora.

Lep. TPerche cagione hauete elettoporta diferro ? Gio. Per

due cagioni : luna e , che non fi ha quafimai da difendere fe

non le partì defire : l’altra che da quefiaguardia ne nafcegran

dififa ,&grande ojfefi : ejfendo, che fipoffon difendere con

un riuerfo tutti i colpi,che dalnimicopojfano ejfer tirati,ftfi of-

fendere con unapunta fìopramano. Et fi come ilparare di ri-

uerfìo è piu forte , fipiuficilc j cofiancoraliferire di punta

fìopramano e piu mortale,fipiu difficile da fìbermre:ftfi que

He fono le cagioni ,per lequali ho fìielto quella guardia

.

Lep. Ditemi di gratia la maniera diparare co’l detto riuerfìo

tutti i colpi , che ilnimico poffa tirare ,&poi offenderlo con

lapuntafìopramano. Gio. DiqueHo ne hofiuto mentione nel

ragionamento delle difienfioni,che inporta diferrofarfipoffo-

no. Lep. E ruero che <~uoi ne hauetefatto mentione, ma infic-

tnecon
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me con taltre'.perofi non uifoffe molesto3defiderarei che bora

ne ragionafte appartatamete3et che dicefte la maniera deldifen

dere col detto riuerfo i colpi che il nimico tirarpoteffe3 accio che

meglio ne po/Ja diueriire capace. Gio. ragioneròper com

-

piaceruiGDico adunque,• che nelmettere mano allafpada 3 uor-

rei ch'eglififermajfte in guardia d'alicorno co'l pie deftro in-

nanzi '& comefoffe appreffo alnimico 3 gli fingeffe un im-

broccata fenzapaffeggiamento alcuno : la quale fifermajfte in

porta di ferro diretta ,•

(ftp quefto
lo farei nonperferire all'bo-

ralafiloperprouocarlo al tirare3accioche uedendo il difeoper

to$hauejfe cagione di rifpon dere. Lep. £Mafeper cafo il nimi-

co non uolejfe rifonderei Gio. éMouerfi unpoco njerfio lepar

ti dritte 3 e in talmovimento ritornare inguardia d'alicorno3 et

recingerli la imbroccata: doue eh'eglifarebbeforzato a refon
derefò ritirarfi indietro . Ma uoglio cheponiamo cafo3 eh'egli li

rijpondeffedun mandrittoper tefta:lofarei alquanto erefiere

delpie manco uerfio leparti deftre delnimico3e in taltempopa-

rare il colpo conun riuerfo fgualimbro 3pajfando tofto delpie

dritto 3 efingendogli un imbroccata per ilpetto : la quale ri

-

tornafte nella detta guardia. Mafie Inimico lo uolejfe ferire

d'un riuerfiper teUa 3 lofareipaffare del pie manco3 come ho

detto,3& difenderlo con un riuerfo fgualimbro3&fubito ere-

fiere delpie dettro3&ferirlo d'un imbroccataperfianco 3

laffada calerà allaguardiafipradetta.Mas'egligli rifonde
fi-

fe dì riuerfoper gamba 3 lo farei fichermìre con un riuerfo ri-

doppio 3 tenendo pero il medefimo ordine nelpaffare de‘ pie-

di 3 fingendogli am'imbroccata per il uolto3con la quale an-

dajfe allapredettaguardia. éMa quando egli lifingeffe d'una

puntafiopramano 3 lo fareiguidare ilpiefimHro alquanto in-

I namq
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nanzj uerfb leJue parti dritte3(fi? difenderla colfi dritto del

lafpada : indifubitofcorrere innanzi colpie defiro3&ferirlo

nelpetto dunafimilpunta 3 la quale ritornajfe alla guardia di

cuif ragiona . £Mafeper cafogli tiroffe unafioccataperfaccia^

lofarei poffare de piedi3come ho detto3efhcrmirfi dalla detta

fioccata con un riuerfofgualimbro3 cacciandoglifubito rvriim-

broccatane'fianchi3&poi rimetterfiin porta di ferro.Et cofi

con quellordine diparare3 ferire di due tempi 3 lo andarex

efercitando. Benchél
e
ferciterei ancora aparare3etferire etun

tempofio 3 facendolo quafifempre poffeggiare njerfo leparti

dritte del nimico: ftfifopra ciò nvorrei chefrcejfe buona prat-

tica. Lep.Mi piace quellordine $ ma dttemì3non farebbe an

co benech’eglifi efercitaffe in nun'altra guardia ì Ciò. estin-

ti farebbe benifpmo 3 quando egli hauejfe il tempo 3 per tutte

loccorrente: Perchefe’l nimicopaffeggiajfe ancor lui njerfo le

parti manche 3 eglifarebbe quafiforato a mutar guardia .

Lep . €t mutandoguardia3in qual~uorrefie uoi3ch’eglifi efer-

citaffe ì Gio. Jn coda lungafretta :perche effondofermo in

ejfa $ egli può anco parare quafi tutti i colpi del nimico colfil

dritto dellaffoda ferire dipunta. Lep. IPoi che mhauete

compiaciuto di ragionare diporta diferro 3 non uiflagrane an-

cora di ragionare di quefialtra guardia 3& dirii modo^de-

gli deue tenere nelparare co lfildritto della fiada 3 (fi?
ferire

di punta 3 che quefio ancora mifara di grandijfimafodisfttio-

D
?fif«r*

ne' G*0
' Quando eglifatò in coda lunga Eretta contro, il ni-

to delia mico 3 (fi?
ch’egli li tiraffé di mandritto per tefia 3potràparare

fcrkVi 171 guardia difeda 3 facendo che’
l
pie finifirofinga il defiro

ta
* innanzi 3 (fi?

nelmedefimo tempo ]
fingerli la punta neluolto3

(fi?
fubito ritornare in detta guardinola quando egli li <~uol-
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geffe di nuerfio per tefia
,
potrà andare in guardia dentrare >

paffando delpie manco alquanto innanzi,
(fif

tutto a un tempo

crefiere del defifone[fingerli la puntaper il petto :& ciòfit

to rimetterfi alla guardiafopradetta. Ma s egli li rifonde
(fé

dun mandrittoper gamba
,
potrà tirarla alquanto indietro

,

(fingendogli in quelTmslante la punta per fàccia, (ff fubito

ritornare alla predetta guardia.Ma fe per cafo egli li (fingefi-

fe duriimbroccata , lapotrà parare con mezgo mandritto, ftfi

toflo cacciarliper il petto una punta riuerfi,facendo che l pie

mancofiegua ildeflro,fg)fubito ridurfialla guardia di cuifira

giona. Ma quando egli li tirafe una puntafttomano j
potrà

difenderla colfildritto dellaffada ,uolgendo ben laperfina

di dietro le parti delire,&poiferire duna punta riuerfi : ò

uero potrà andare a incontrare la (fada del nimico co lforte

delfuofil dritto,(volgendo ben laperfona ,
come ho detto,e in

quel tempo (fingerli lapunta nelpetto,accompagnata da un ri

uerfio, ilquale ritornerà in coda lunga Bretta:& cofi con que-

ll’ordine ancora fipotrebbe efiercitare nella fiopradettaguar-

dia. Lep. In quanto tempo credete uoi, che uno imparaffé que

fia maniera diparare co lfil dritto dellaffada,
(fif

ferire dipun

taì Gio.Secondogli huomin'vperchefe ne trouano di quelli che

imparanoprefio,f£j di quelli che imparano tardi.Hodimeno ere

derò che uno in un mefie,òpocopiu,l imparerebbe: ma chefierui

refinepoteffe cofificuramente no credo. Lep.Verche ragione

ì

Gio.Perche egli non hauerebbe ancor laprattica di conofiere il

tempo: laquale,come ui ho detto,bifogna acqufiarla efiercitado

fi
con diuerfi. Ondeper quefta ragionefipuò concludere,chefi

ranno tariffimi quelliSquali acquifleranno la dettapratticaper

efercitarfifolamente col Maefiroiperche egli allafine infegna

I ij la
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lafetenza dell*arteoffendo quefta lajuaprincipaleprofejfione.

Et pur quando ejfo ancora lo efercitaffe per firlo prattico 3

in co
fi
poco tempo ; bifigna chefiarcati CMaeflro rarijfimo : al-

tramente potrebbe accaderea cofiui quello 3 che è occorjb amol

ti Squali fin reflati ingannati 3 e[fendofi condotti
perhonor

loro negli fleccati 3 ne mai con altri s erano efercitati 3 che col

Maefirofilo . 'Doue che
effi penfindofi dhauerlafianca $ co-

mefinpoifiati almenare le mani , hanno fitto quel che la na-

tura dettaua loro . Et tutto è proceduto 3perche ejfi non haue-

uano laprattica difpednjfare tarte3fif anco perche haueua

-

no tardato infino all^ultimo del bifigno a uolerla imparare .

Lep. Mora ch’io ho intefio quefte ragioni3& ch’io mi fin certi-

ficato di tante 3 fif cofi diuerfie opinioni , che da me piu evolte

fonoftateintefe fiopra queglarte dellofihermire farà bene 3

che noi diamo luogo 3 fif
che domanipiacendoci fiamo infieme

per ragionare delle armi accompagnate. Ciò . IMolto ‘-volen-

tieri s (figlinofiro ragionamento farà, fipra lafpada col pu-

gnale : fif
poi feguiremo ancora di fiada& cappa $ acciòehe

quando hauerete bene intefi quellefrecie differenti 3& piu

neceffarie3& chefipra uà haueretefitto buona prattica Sof-

fiate venire piu fàcilmente in cognitione di tutte laltre .

Lep. fo mi riporto a uoi dà quanto ui pare
fif

piace.

L A Q_V ARTA GIORNATA
DHL PRIMO LIBRO:

Nella qual fi tratta della lpada5& del pugnale*

Ciò. 'Toi che noifiamo ridotti al luo^ofilito ; darò principio

a ragionare dellaffada co lpugnale>come hieri da me uàfupro-

meJJ'o

:
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meffo:ancor che in quefte armi non uifarà da dfcorrere molto *

perche nel ragionamento dellaffadafolafauete intefo tutta la

Theorica. Etperche effaferue ancora in quefte $ nonfarà bifo-

gno in tutto replicarla . Solo ui diro la manieray che douete te-

nere nelmetterui inguardia co
1pugnale ptft con laffadajgf ui

darò ancora alcuni auertimentifopra ilparare , (fiferire y per

non hauere ogni uolta à replicare una medefma cofa. Etpoi ra-

gioneremo delle difefe fi offefey che con quefte armifarfipoffo

no . Lep. cApunto queHo e il mio deftderio . Gio . SDicoui Modo di

adunqueyche quandopaffeggiarete nelleguardiey mentre lafpa in guardia

da anderà in coda lunga Uretta^nelmedefima tempo colpugna aTg^coi

le andarete in cinghialeporta diferro alta» Et quando laffada PusnaIe*

fifermerà in cinghialeporta diferrofirmante anco ilpugnale

inguardia di tefta . SMa mentre che lafpada calerà inporta di

ferroichinarete ilpugnale in coda lunga alta . E quandoguida-

rete, lafpada in coda lunga alta 3guidarete ancor ilpugnale in

porta diferro alta . IPoi mentre che alzerete lafpada inguar-

diadalicorno^abbofferete ilpugnale in cinghiale porta difer-

ro. €t quefla è la manierale douete tenere neIponere legnar

diefi nelpafieggiare innan^come indietro per trauerfì an

corade quali medefimamentefarfipafono con lafpada accom-

pagnata con la cappa . Circapoigli auertimenti s
rvi dico , che

quando ui occorrerà parare col pugnale y& che njrtafie in

fuori la ffada delnimicoycioe y njerfile fue parti defire y&
mafintamente le punte y la 'vrtarete 0 con il piattono cdifil

dritto di ejfo yfecondo il bifbgno 3 evolgendo ben il nodo della

mano infuori^ tenendo il braccio ben difìefo 3 ma nelmede-

fimo tempo uolgerete laperfona di dietro alle nuoftre parti drit

te : perche ciòfacendo 'verrete a
/f

ingere piu in fuori i colpi

del



Libro Primo

delnimico3&* da ejfiut afficurerete maggiormente, éfrla quan

do l'urtarete uerfo le(ite parti manche 3 l'urtaretefempre col

fil dritto del pugnale 3 uolgendo la perfona per lo contrario

.

Et quefi'eilprimo auertimento. fifecondo. Come mouerete il

pugnaleper andare a parare s mouerete anco la fpada per an-

dare aferire^accompagnandofempre ilpiede con la mano infie

me co <uolgimenti dellaperfna} come ho detto. Tergo. Men-

tre correte accompagnare amendue tarmi infiemeper difen-

deruà 5
porrete il pugnale per di dietro alla 'uoflrafpada 3 in

modo che lfil dritto di ejfo tocchi ilfalfo della dettafpada : le

quali congiunte infieme uerranno afare un X&fopra iltut-

to terrete le braccia difiefi per ii dritto deluolto del nimico 3

per maggior njofiraficurezga
.
Quarto

(gfi
naltimo. Quando

hauereteferito ilnimico ch'egli ui rifondejfe dalleparti di

fpra3& uoiui noieHefchermire dalla rifpofiafua con tarmi

accompagnate} terrete ilmedefimo ordine difopra detto . Et

ancor3 quandoparlerò del difendere 3 ftfi offendere 3 e> ch'io

farò tnentione di accompagnare tarmi infiemescoile accom-

pagnerete nelmedefimo modo detto difoprasfacendo fempre

che'
l pugnalefia di dietro allaffada , che ciòfacendo hauerete

maggior vantaggio :perche hauerete lafiadapiu libera dapo

tereferire ilnimico}et maffimamente di riuerfi3et ancor nelpa

rarefafpada haueràpiuforga3per ejferfofienuta dalpugnale.

Lep. Queftopugnale>Chefiha daaccompagnare co laffada3di

chegraderga uorrebbe efferetGio.Debbonfifuggirgli efiremi

>

cioè non ha da effer3negrande3 nepiccolo:ma dunahoneftami

furadTur quando haueffe àpendere aduno degli efiremipor-

rei chependejfe allagrandezga3perche con ejfofipuòpararepiu

fieramente . Lep. Circa altenerlo in mano3 come uolete3 uoi
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chefi tengaì Ciò . .Quafi di piatto ,facendo che'lfil dritto di

effoguardi alquanto uerfo leparti defire :perche hauerete ilno

do dedamano piu libero dapoterefinger infuori la fpada del

nimico,ft) minimamente lapunta: oltra che hauerete maggior

forza nelparareper tefia,per ejfer/ottenuto ilpugnale daldi-

togroJfo:& dipiu iltenerlo come ho detto,fa che telzo di ejfo

ttiene afare maggior difefi. Lep. Hor cl/10 ho intefi quetti

auertimenti-,cominciate a ragionarmi deUe difefe ftp offe/è,che

in effefarppoffono . Gio. Primamenteporremo cafo , che uoi Difefe , &

ui trouafe con lafpada in coda lunga ttretta,& colpugnale in ^fadìsc

cinghialeporta diferro contrailvofiro nimico
,(fg

ch’egli ui ti
J {jJjjjjJf

rafiedun mandrittoper tefiaspafferete innanzi delpie manco,

et colpugnale andarete inguardia di tefa afchermiruicfg) nel

medepmo tempoglifpingereteper ilpetto nanapunta riuerfa,

figuitata da un riuerfi pergamba :òvero come hauerete pa-

rato colpugnale
jpotetefegarli di riuerfiper cofcia,o volger-

li vn mandritto per tetta, 0pergamba come volete
:(fg

indi

/libito ritirare il pie manco indietrovn paffo , alzando tarmi

inpeme in guardia di tetta, per ajfcurarui dalla rifpofa , che

di fopra veniffe : ilche fatto ritornerete nelle guardiefiopra-

dette. Totete ancora parare con tarmi accompagnate , racco-

gliendo in queltempo il pie manco appreffo aldritto ,& urta-

re in fuori co lpugnale lafpada delnimico,
(fig

fubito erefiere

del defiro , (figfegarli di riuerfi per gamba:& per vostro

fchermo tirare ilpie dritto appreffo almanco,̂(fingendogli una

puntaper fitto ilpugnale -, ilche fitto ui rimetterete nellefio

-

pradette guardie . Voi oltra di ciò potete difendere il detto

mandritto con lafpada accompagnata dalpugnale in guardia

difaccia, e in quel tempo crefcerc innanzi del pie deftro,e

fingerli
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/fingerli lapunta per il uolto : il chefatto noi rafjetterete nel-

le guardie di[opra nominate. Ma quando egli ui ruoleffe feri-

redun mandrittoper gamba
;potetefchermirui colfi dritto

delpugnale,abbaffando lapunta di effo njerfio terra ,& tutto

a un tempo fcorrendo innanzi delpie dritto,ferirlo dunapun

taperfàccia, o uolgerli dun riuerfo per tetta,facendo ctie
l
pie

finittroJegua il dettro per di dietro. Sipuò anco tirare il pie

dritto appreffo al manco, (fingendogli la puntaper ilevolto in

compagnia delpugnale , (ff fubito ritornare alle guardie , di

cuifi
ragiona, éfrla s’egli ui olgejfe di riuerfoper tetta

$
po-

tetepararlo co lfildritto dellafpada , cacciandogli un imbroc-

cataperfianco , sì che l piefinittro /finga il dettro innanzi:

ouero dopo che hauerete parato il colpo con la ffada ,
potete

rvolgerlidun riuerfo, ò dalto,o da baffo,doue <~vi tornerà me-

glio. Potete in oltreparare il detto colpo con laffada accompa-

gnata dalpugnale inguardia d’entrare ,paffando innanzi del

pie manco , (fif
tutto a un tempo erefiere , efingerli lapunta

per ilpetto. Sipuò dipoi difendere ildetto riuerfo con laffada,

crefiendo alquanto delpie dritto : indi fubito paffare delman

co innanzi , (fp
darli perfianco con la punta delpugnale $ ma

fitto quefio , ui ridurrete all'ufateguardie.Horfipercafi egli

ui tiraffé dun riuerfo pergamba j njipotetefihermire con un

riuerfo ridoppio ,& fubito crefìere innanzi delpie dettro , e

ffingerii ^un imbroccataper ilevolto sfacendo che’
l
pugnale ui

guardi ilcapo : ilchefatto ui agiarete alle nuottreguardie.Ma
fe lnimico ui jfingeffe duna puntafiopramano

,
guidarete in-

nanzi ilpie manco,
(fif

in tal tempo l’urtarete co’
lfil dritto del

pugnale njerfi le njoflreparti deftre,<-volgendogliper tefla un

riuerfofipramano,facendo che’lpie drittofiegua ilmanco per

di die-
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di dietro. Potete ancora tirare ilpie finiflro apprc/fo al deflro

,

(ff pararla con la ffada di mezgn mandritto : indi /libito cre-

dere innanzi del dePirone fi?ingerii nanapunta riuerfa , o fi-

garlì diun riuerfo tondo,figuitato da un altro riuerfo, co lqua

le andarete infieme colpugnale alle dette guardie. éMa s egli

ui tirajfe diuna Boccata $ L’urtarete in fuori co’
l
pugnale ,&

in quel tempo pajfarete innanzi delpie dritto
,
fpingendogli

la punta per ilpetto/ gli darete diun mandrittopergamba.

Potete ancora ritirare ilpie dritto indietro un paffo , e in tal

tempo darli dimezzo mandrittoper laman dellafada,& ciò

fitto ritornare alle predette guardie :& quefta e la maniera

che douete tenere,fi neldifenderui,come nell’offender li nimi

co , ritrouandouhfermo con lafpada,{f co lpugnale in queBc

dueguardie difopra nominate. Hor uenendo allefecondeguar

die,dico s Che ejfendo njoi coniafioda in coda lunga alta,&
co

l
pugnale in porta diferro alta ,& che l nimico <-vi tiraffé

dun mandritto per tefta , alzerete ilpugnale a guardia di te

-

fia,& quiui fichermendotà da effo spajferete tutto a un tem-

po delpie defiro innanzi,fingendogli lapuntaper ilpetto : ò

njero nelpafsare innanzi spotete darli dun mandritto fgua-

limbro a trauerfo ilbraccio dellafiada,&fubito ritornare del

pie dritto indietro un paffo , con amendue l’armi infieme , ftfi

rimetterui alle dette guardie. 'Potete olira di ciò nel poffare

innanzi delpie dritto,parare il detto colpo con iarme accom-

pagnate,&fegarli dun riuerfo pergamba facendo che’
l
pu-

gnale reBi alla difefa della tefìa . Di piu potete nel erefiere

delpiede , andare a fihermirui dal detto mandritto con lafia

da in guardia difaccia, infieme co’
1
pugnale,

e
fingerliin quel

tempo lapunta nelnjolto : ilchefatto ui ridurrete alle guardie

K fopra-
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fipradette. tMa quando egli vi ri/fondeffe di mandritto per

gamba j
potete pararlo colpi dritto del pugnale , chinando la

punta d ejfoverfi terra :& in quell'indiantepafferete innan

%i del pie dediro,(fifgli caccierete vnafioccata perfàccia sfi-
guria da un mandritto per gamba : o uero tirarete ilpie man

-

co indietro unpuffo ,
rvolgendogli un riuerfi fui braccio della

ffada :& ciòfitto ritornarete alleguardie dàfopra nominate*

Ma segli uà volgefje di riuerfoper tedia s lo pararete co lpu-

gnale^ (fpfubito andarete innanzi del pie dediro >fingendo-

gliper il petto nana punta riuerfa : ò ‘-uero glifegarete di ri-

uerfo per cofcia. "Potete anco parare il detto colpo con laffada

in guardia d’entrare,fifenuta dalpugnale :
(fip

nelmedefimo

tempo poffare innanzi> e(fingerli la punta per ilsvolto dindi

fubito tornare indietro del pie de(irò , accompagnandoui vana

punta, con laquale uà agiarete nellefipradetteguardie. Mafi
per cafi egli ui riffondeffe dà riuerfo per gamba $ tirarete ilpie

manco appreffo al drittone in uno ifieffo tempo li[fingerete una

puntaperfeda. Potete oltra di ciò poffare delpie dritto ver-

fo le fue parti manche,volgendogli un riuerfofgualimbrofui

braccio dediro : ilche fitto ritornarete nelle guardie di cuifi

ragiona. Ma quando ilnimico uà svoleffeferire etvariimbrocca

tanel petto, tvrfarete colfi dritto delpugnale uerfi lefue

partifinidìre, e in queltempo li svolgerete per tefia un riuer

fifipramano ,
facendo chedpie dediro figuailfinàdlro perdi

dietro. Mpprejfò voi potete poffare innanzi delpie dritto , e

in talpojfaggio parare la dettapunta con un mandritto fgua-

limbro , offendendogli ilpetto etunapunta riuerfa , (fif
per uo

diro riparo ritornerete ilpie dritto indietro un paffo , alzando

tutto a un tempo amendue tarmi infìeme aguardia di tefla,ftfi

- poi
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poi ui affetterete nelle guardie,di che parliamo . dMa quando

egli uitiraffe diuna puntafottomano , turtarete infuori col

pugnale, cioè vjerfi lefueparti dritte ,paffando in queltempo

delpie deftro innanzi , eJ
fingendogli una fioccataper fiancoy

b <~uero li volgerete m mandrittoper tettafò per gamba . In

óltrepotete nel poffare spararla co Ifil dritto dellaffiada , (fip

fubitofegarli di riuerfo perfàccia, b svero nelpoffare accom-

pagnare il <~uoflro fil dritto della ffada con quella del nimico

,

efingerli lapunta nelpetto. Sipuò ancora tirare ilpie manco

indietro <unpaffo,et tutto a un tempoferirli lamano dellaffa-

da di mezgo mandritto,
(fpfubito ritornare alleguardiefudet

te : nelle quali credo che bene hauerete intefò il modo del pa-

rare,
(fp

delferire , effondo agiato in effe contro il uoftro auuer

firio. Lep. Ho intefò beniffimo. Seguite pure . Gio. Hcra

feguendo il ragionare delle altre guardie,dico$Che effendo uoi

con la ffada in porta diferro fretta,
(fip

col pugnale in coda

lunga alta,contro ilsvetterò nimico,gp ch'egli ui tiraffé di man

dritto per tefla $
potete poffare innanzi del pie manco, pa-

rarlo co lpugnale inguardia di tetta,^p tutto a un tempo/fin

gerii vena fioccataper ilpetto,o svero nel parare, darli dlvm

riuerfoper cofcia. Totete ancora come hauerete parato colpu-

gnale , svolgerli d'un mandrittoper gamba : ilchefitto ritor-

nerete il pie manco indietro unpaffo,infìeme con farmi accom

pagnatej gp ui rimetterete alle guardiefopradette.Ma quan-

do egli uiriffondeffe di mandritto per gamba s tirerete il pie

dritto appreffo almanco, ^volgendogli njn tramatane per il

braccio della fpada,o uero li/fingerete la punta per ilsvolto

:

ftfi dbfitto ritornerete alle uojlre guardie . IMa segli ui ti-

ra/}e di riuerfoper tetta,pafsarete innanzi delpiefini[Irò,gp

K ij col
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colpugnale andarete inguardia di tefta a
rfckermirutye in quel

tempo li darete dun riuerfo per gamba y ò di runa punta nel

petto. Oltra di queflo nelpajjare innanzi delpiefini(iro^lo po

tete urtar co lfil dritto dellaJfiaday accompagnata dalpugnaley

fingendogli lapunta nellaficcia.Si può ancora difenderlo con

un riuerfofgualimbroypaffando toflo del defro piede innanzi,

&ferirloper fianco ddnapuntafopramano> alzandofubito

ilpugnale alla difefa della tefiajlchefiuto uh ridurrete allrvfa

teguardicelafe per cafo egli rvi rifonde(fe di riuerfo per

gamba > lo pararete con lafiadadun riuerfo ridoppiolindifu-

bito crefcerete innanzi delpie dritto y cacciandogli nuriimbroc

cataper il evolto. Potete ancora tirare la gamba indietroy e in

quel tempo njolgerli un dritto tramarne per la mano della

(fiada:& ciò fitto ritornare alleguardie di cui(i ragiona.Ma

fe7 nimico nh (fiingejfe d’nwa imbroccata per ilpetto 3paffe-

rete del pie manco njcrfi lefue parti dritte y ein quello paf
fàggio l’urterete indentro co lfìl dritto delpugnalevolgen-

dogli un riuerfo per tefta ,*fi che lpie defirofegua ilfìniflro

per di dietro. Zìi tornerà bene anco pararla colfilfo della (fia

day (fip njolgerli un riuerfo per gamba sfacendo che ilpugnale

uh guardi il capo. Oltra di ciò njoi la poteteparare co lfil drit-

to della(fiada>(fipfubitopajfare innanzj. delpie defiroye fin-

gerli la punta per ilpetto : il chefitto ui adatterete alle dette

guardile. UHa quando efi nji tirafe diuna(toccata perfidiay

guiderete innanzi ilpie manco
,& la difenderete colfìl drit-

to delpugnale y (fingendola ruerfo le partifiniflre delnimicoy

(fif
nel mede(imo tempo li mollerete diun riuerfo per tefla.

Potete ancora fcorrere innanzi del pie defiro y (fif
andare

con la (fiada in compagnia delpugnale in guardia dientrar

e

,

firn-
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fingendogli in quel ìnfimie la punta nel evolto 3 (fi ciòfit-

to ridurui alle prenominate guardie : delle quali molte altre

difefe dellaffadafi potrebbono addurre -

3 ma per effer fuper-

flue 3 non (laro a replicarle . Lep. "Perche fino fuperflue ?

Gio. Perche hauendoui dimoftrato nella ffada fola la manie-

ra del difendenti da tutti i colpi 3 che dal nimico poffono effer

tiratile ilmodo etoffender lui : il che (come <~vi difjì)fierue an

co in quelle altre 3 nelle quali <~uoi adogni uoflro commodo nje

ne potetefruire però non accade per fimil rifiato 3 ch’io

nje le replichi : anfifiguendo ilragionar delle guardie 3 <~uen

go a diruii Che ritrouandoui con la ffada in cinghiale porta di

ferro3& colpugnale aguardia di tella3(fi
che lnimico c~ui ti-

raffe di mandritto per tesla ; <uoi potete poffare innanzi del

pie deliro3& pararlo co’lpugnale 3 (fi
tutto a un tempo

/f
in-

gerli per ilpetto nanapunta riuerfi 3 ò uero loferireteper te-

fìadnjn riuerfifitto braccio. Potete ancora pararlo coti tar-

mi accompagnate 3paffandofubito delpie dritto innanzjfiin-

gendogli <-vn imbroccata per iluolto. zAppreffo potete poffare

innanzi del pie deliro 3 (fiparare il detto colpoco Ifìl dritto

dellaffada3&ferirlo per fianco etuna punta fiopramano : il-

chefitto ritornerete del pie dritto indietro njn paffò infieme

con un dritto tramazzone,et uifermerete nelle dette guardie.

IMa quando egli ui tiraffé di mandritto per gamba 3 tirerete

ilpie manco alquanto indietro : (fi
in queltempo li [fingerete

lapunta nellaficcia3e incontinente ritornerete alle uoftreguar

die. Etfi pure egli ui riffondeffe di riuerfi per tella 3potete

pararlo con laffada in guardia dientrare 3 accompagnata dal

pugnale3paffando in quellinBante del pie deliro innanzi 3 e

ffingendogli la pùnta nel uolto. "Potete ancorapoffare innan-

zi
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%ì delpie dritto

,

e> difenderlo con un riuerfo fgualimbro 9&
poiferirlo duna imbroccataper ilpetto>0 <-volgerlidun riuer-

fo per te(Icidoper gamba, ritornando toflo delpie dritto indie-

tro con tarmi accompagnate aguardia di tefla, et ciòfitto agiar

maliepredetteguardie. -Ellafi per cafì egli ui tiraffé di riuer

fi per gamba
ì
potete fcorrere innanzi del pie deBro,eficher-

mirui con un riuerfo ridoppio & cacciarli nanapunta perfe-
da. Di piu potete tirare ilpie manco indietro unpaffo,(ff nel

medefimo tempo volgerli un tramazzonefuibraccio della fpa

da : ilchefttov affetterete nelle predetteguardie.

a

quan

do ilnimico uifpingcffe per ilpettodnana punta fiopramano,

/’urterete colfi dritto delpugnale uerfi le fitte partimanche

fenza paffeggiamento alcuno , volgendogli tutto a un tempo

per tefia un riuerfo fiopramano ,
facendo ehed pie drittofegua

ilmanco perdi dietro . Sipuò anco pararla coll falfio dellafpa-

da , e in un tempofteffo paffare innanzi del pie deflro , uol-

gendoli un riuerfo per gamba :
(fif

ciò fatto ritornare ilpie de

Bro indietro un paffo infieme con unapunta accompagnata dal
.

pugnale,con laquale ui ridurrete alle guardie di cuifi ragiona,

éfitas egli ui fpingeffevna fioccata per faccia la fichferete

colpii dritto dellafpada ,paffando del pie deflro innanzifim
gendoglila punta per ilpetto,ò uerofubito chauerete parato,

li volgerete di riuerfo per gamba. Si potrà etiamdio nel pof-

fare delpiede,porre ilforte delfi dritto della voflra fpada,ac

compagnata dal pugnale nella detta floccata,e (f
ingerli tutto

a vn tempo la punta nella faccia. Di piufipuò pararla col

pugnale, fffifìgarli di riuerfo per cofida ,&fubito ritornare

alle vfite guardie. Et queBifinoglifichermi , chefir fipofi

fiono , ritrouandoui in quefie guardie , di che uhabbiamo bora

parlato.
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parlato. Ci refla al preferite da ragionare della guardia etali-

corno col deliropiede innanzi : nella quale offendofermo con

lafpada 3& col pugnale in cinghiale porta diferro3 (fir che'l

ruofìro nimico ui uoleffeferire dun mandrittoper tefa 3 potè

tepoffare innanzi delpie manco 3& alzare ilpugnale inguar

dia di tefia 3 colquale uifchermirete da eJJ'o : ma nel medefi-

mo tempo gli volgerete un mandrittoper tefia 3 bpergamba,

b ueroglifingerete la puntaper il petto. Si può ancora men-

tre ctìegli tira ildetto mandritto 3 poffare innanzi delpie de-

liro 3& darli dun mandritto fgualimbro perla mano della

fpada : ma ciò fitto ui rimetterete alleguardiefopradette . Et

quando pure efi ui tiraffé di mandritto per gamba 3 tirorete

il pie defiro indietro un pajfo,fingendoli ^un imbroccata per

il uolto 3 b uero li uolgerete un mandritto aldeliro braccio : il

chefatto ui ridurrete alle uoflreguardie. SMa segli ui rifon-

deffe dà riuerfo per tefta, tirerete ilpie manco dietro al drit-

to 3 e in tal tempo uà fchermàrete con lafada nella medefma
guardia : indi fubito creferete innanzi delpie dritto

,fin-

gendogli lapunta per ilpetto, (fif
facendo chcl pugnale fi tro

ui alla difefa della tefialPotete ancora poffare innanzi delpie

manco^pararlo col pugnale3(gfi
fubitoferirlo diun mandrit

to pergamba : ilchefittoritornerete alleguardie di culi fi ra

giona. Mafe lnimico ui uolgeffe di riuerfo pergamba3tirerete

ilpie dritto indietro 3 cacciandogli un imbroccaia perfacciaf
uero li uolgerete etun mandrittoper la mano della fpada : (ff

cib fatto ritornerete alle ufateguardie dette. Ma quando egli

uifingeffe diunapuntafipramano 3 lapotete parare con mez^

zo mandritto 3&fubito fegarli diun riuerfo tondo facendo

che'lpie mancofinga il deliro innanzi:dopo- che ui ridurrete
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fimìlmente alle dette guardie. £Ma segli ui tiraffe etma ftoc

cata perfaccia ,l’urtarete colpugnale verfo le fue parti de

-

fremirandò in queltempo ilpie manco apprefso al dritto , (fp

fubito crefcerete del dritto innanzi, fingendogli la puntaper

fianco : o uero li uolgerete d'un mandritto per gamba. Si può

apprefto pararla con mezjzp mandrittofgualimbro y&ferirlo

nel petto d’unapunta riuerfa :& dopo quefto ritornare alle

fopradette guardie. Lep. fuefia guardia dialicorno y nonfi
può ancorfare colmanco piede innanzi ì Gio. Sipuò :perche,

la denominatione non fi prende da piedi y ma dallagitazione

dellafpada. L ep. Haurei ancor caro diintendere glifcbermi,

chefi
ponno fare y quando io mi ritrouaffi in dettaguardia coll

pie manco innanzi. Gio. Veli diro volentieri. Ogni uolta dun

que che ui trotterete con lafpada in detta guardiay& colpu-

gnale inporta di ferro alta contra il uoflro nimicoy& ch'egli ui

tiraffé di mandrittoper tefia >
potete vrtarlo in fuori colpu-

gnaley {glfubitopaffare innanzi delpie deftroy e fingerli una

imbroccata periipetto y ò vero darli diun mandritto per te-

fiay ò per gamba : ptf ciòfatto ritornare alleguardiefopradet-

te. Ma quando egli ui riffondeffe diun mandritto per gamba,

lo pararete co'l pugnale^chinando la punta di effo uerfo terra

:

indifubito crefcerete innanzi delpie dritto y cacciandoti per il

mito unapuntafopramano : (gfpoi ridurui altifteffe guardile.

Ma quando il nimico uifpingejfe vn imbroccataper ilvolto$

turfarete infuori co'lpugnale y e in taltempopafferete delpie

deflroverfio lefue parti manche y& lo ferirete diuna (ìmil

punta per fianco sfacendo chel pie mancofegua il detiro : ò

uero nelpaffare del piede ypotete volgerli un mandritto per

gamba. Vifarà etiamdio commodo urtarla col pugnale verfò
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lefuepartifiriiflres e in un medefimo tempofpingerli lapunta

nel uolto i 0 volgerliper tefia riun riuerfofiopramano sfi chel

pie destrofiegua ilfinifiroper di dietro : ftfi ciò fatto ritorna-

re del piede allindietro infieme con un riuerfo di fiotto in su :

ilqualefi
fermerà nelle guardiefiopradette. fMa degli rii tirafi

fi dunafioccata perfaccia 5 la pararete in fuori colpiatto del

pugnale }e in taltempo enfierete innanzi delpie deftro >{fin-

gendogli un imbroccataper ilpettofili darete dun mandrit-

to per tejlafi pergamba. Potete ancora come vedrete <-ueriir

quella punta
;
poffare del pie dritto uerfio leparti manche del

nimico 3 efpingerli perfianco mia punta fiopramano :& per

njoflro fichermo tornare delpie deftro indietro unpajfo y ac-

compagnato da una fioccata per fitto il pugnale 3 (ftp
agiarui

nelle guardie di cuifi ragiona: delle quali hauerete intefio la

maniera dellofehermirui da mandritti riuerfi3 ftfi dallepunte

fi da alto 3 come da baffo3ritrouandodi con lafiada (ftf
co

l
pu-

gnale in qualfinjoglia guardie diJòpra nominate . Et perche

ho fempre tenuto una regolaferma nel ragionare di effe 3 hor

ne rvoglio ragionare --variatamente . Lep. Ghiefio ancora mi

farà fimmamente caro. Gio. Ritrovandovi dunque coti la
fi
a

da in coda lungaftretta } fé} colpugnale in cinghialeporta di

ferro y (fiff
chel nimico riifiingeffeperfàccia ‘nana punta riuer

fi ,per darui d'un riuerfo pergambaydalla detta punta rii di-

fenderete colfalfio della
fi

ada. Ma quando egli volgerà il ri-

uerfio j hjóìfubito tirerete ilpie deflro indietro un paffete in

queltempo li rvolgerete un dritto tramazzone albraccio della

fi
ada 3 ilquale calerà in cinghiale porta diferro colpugna-

le anderete inguardia di tefia. Horfcl ritmico hjì rifonde/fi
diuna fioccata perfàccia 3

per darvi d’un mandrittoper tefia

$

L la
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la paravete colfil dritto della fiada ; ma nel rvolgenti del

mandritto > noi tofioguidarete innanzi ilpie dediro > gjr tutto

a un tempo andarete con lafiada in guardia dipingendogli la

puntaper il uoIto^accompagnata da un dritto tramarcene:col

quale uifermerete in porta diferrofretta3^ co’lpugnale in

coda lunga alta.Ma s’egliuifingejfe d’un riuerfoper teHa^per

cafiori di ferirui d’un fimil per gamba s alprimo alzerete la

ffada aguardia dii tefa , ma nel uolgerui ilfecondo : tirerete il

pie dritto indietro unpafjbdein unofiefb tempo li datete d’un

riuerfofui deftro braccio :& cofi la fada refiera in coda lun

ga alta > O* ilpugnale in porta diferro . Hor degli ui tiraffé di

mandritto per teflaf per gamba $ ma poniamo per tefa : an-

darete co’l pugnale in guardia di tefa afchermirui3paffando

tofio delpie defiro innanzi
,
fingendogli nana dloccataper il

petto. Et quando egli lo tiraffé per gamba > lo pararete co lfi
dritto delpugnalechinando lapunta di ejfo uerfo terrai in

queUnfante pafferete innanzi del pie defiro > dandogli d’un

mandrittoper tedia fiper gamba fili quale fari feguitato da

un riuerfo ridoppio :& cofiandarete con
effio

in guardia d’a-

licorno j (filpugnale refera, in cinghiale porta di ferro. c5Ma
quando egli aceennaffe di darui nel uolto d’unxpunta in fklfì

per feriruì d’un mandritto per gamba hjì afficurerete dalla

detta punta colpugnale,fenza moiterpiedi. Etfe pur ‘-cor-

ra ferirui delmandritto 3 udì fubito tirerete ilpie dediro in-

dietro un paffete in uno diejfo tempo li nvolgerete un mandrit-

to al braccio della fada 3 accompagnato da un riuerfo di fitto

in su 3 co’lquale ui ridurrete in guardia d’alicorno3 co’lmanco

piede iananzi 3& co’lpugnale inporta diferro alta . Hor fi’l

nimico ui rifondere di mandritto3b di riuerfofi dipunta ;po-

tete
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teleparare colpugnale,& indifubito erefiere innanzi delpie

deHro uerfio le [ite parti finiHre , e (fingerli la punta per il

petto :
(fif

con queflofaro fine al cvariare delle guardie , nelle

quali ui ho dimoflrato quel chefipotrà fare. Tiene uero,che

fine potrebbeparlar piu dijfufamente $ mandi Studiando al-

la breuità , refieremoper hora di piu ragionarne , majfimamen

te, ch'io rvoglio dimofirarui la maniera , chauete a tenere nel

prouocare ilnimico,
(frff

ferirlo ancora
,
quando egli non <-0ole

fi-

fe tirare , accioche uenendoui l'occafione uene pofiiatefieruire.

Lep. Me nefaretepiacere. Gio.TDico dunque s Che ritro-

uandoui amendue con leffade in coda lunga diretta,
(fif

co pu-

gnali in cinghialeporta diferro,(fif
‘-volendo noiprouocare il ni

mico
;
potetefarefklfio , O* mandritto centra lafiuaffada,o ue

ro ruolgerli un tramarneper la defìra mano : il qualefifer-

merà in porta di ferro,& il pugnale in coda lunga alta. Po-

tete anco tirarli dunfklfio per le mani difitto in sufienzapafi-

fieggiamento alcuno , 0 nvero
Jfingerli

una punta in falfio per

faccia per difipra del pugnale,fieguitata da un mandritto per

gamba
,
facendo che la tefìa fia ben dal pugnale difefa. Sipuò

'

appreffopaffare innanzi delpie manco uerfio lefine parti drit-

te,[fingendogli in quel tempoperfaccia unapunta riuerfiuet

come egli alzaffe laffada per difenderla , uoi fubito andarete

innanzi del pie defiro,uolgendogliper tefia un mandritto ton

do ,0 uero come hauerete/finta la detta punta, li uolpcrete

dun riuerfi per gamba. Oltra di ciò potete tirarliuna fiocca-

taper il pettofra la fiuaffada,& il pugnale, étfi per cafro egli

l'urtaffe indentro co lpugnale,& che paffajfe innanzi delpie

manco , uolgendoui un riuerfi per teHa ; uoi fubito paffe-

rete innanzi del finiftro piede , féj andarete a pararlo con la

L ij ffada

Modo di

prouocaie

& ferire il

nimico ,

che nó uo
glia tira-

re •
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ffada, accompagnata dalpugnale in guardia dientrare 3[fin-

gendogli tutto a un tempo lapunta neluoito . Voifimilmentepo

tete afiringerlo con raccogliere il pie manco appreso al dritto

,

(fip
indi fubito crefiere innanzi delmedefimo dritto , che tro-

uandofi egli cefi afiretto conuerrà tirare , o ritirarfi indietro :

(fif quefia
e arrialtra maniera di prouocare il nimico $ laquale

potete orfare centra di effo, ritrouandom in qualfi uogliaguar

dia difopra nominata. Lep. G)uedia maniera di afiringere il

nimico , nonfipubfiire ancora con laffadafola ? Gio. Sipuò,

ma bifigna andare con gran giudicio,per ejfier quefia men fi-

cura , che non e quella che fifa con la (fada accompagnata .

Hor notate i contrarij dellefopradetteprouocationi, iquali fa-

ranno, cioè quando egli fierafalfo , & mandritto centra la uo

flra [fada'yHjoi fubito pafierete del pie dritto arerfo le fue

mancheparti , e in talpfifaggio avolgerete un riuerfo tramaz^

zone, co
l
quale ritornerete alle aroftreguardie. éMas egli uol

gejfe il tramazzone , tirerete le mani , (fij
laperfona alquanto

indietro
,
facendo che la ulta fi ripofi fuipiede di dietro , la-

feiandoire il colpo njanoy& fubito lifingerete la punta per

ilaroIto. Ma quando egli rii tiroffe del f,ufo di fitto in su per

le mani -

} njoipotetefondarlo col fil dritto della ffada arerfo

terra
,
fugandoli tofto d’un riuerfo per

'

fàccia.-Ma s egli ui[fin

geffe lapunta in fnlfoper la tempia manca,per danti diva man

dritto per gamba
$ potete parare la detta punta col pugnale

,

(fij
quando volgerà il mandritto , aroi andarete innanzi del

pie defiro <urtandolo colfklfo dellaffada , accompagnata dal

pugnale,facendo che lapunta di effa uada arerfo terra
, fu-

bito li fognarete diun riuerfo per cofcia , b arerò tirerete il pie

dritto indietro un paffo , & in tal tempo li darete di mez$o

man-
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^

mandrittoferia mano dellafada. Mafe dopo lapredettapun

ta egli noi <-volgeffe di riuerfo per gamba $
potete pararlo con

un riuerfo ridoppio,fingendogli un’imbroccata per il pettofi

uero tirare ilpie dejlro allindietro,percotendogli tutto a njn

tempo il deliro braccio con un riuerfo fguahmbro. <31a quan

do egli ui tirafe la fioccataper ilpetto $ <-voi fubito ti volgere

te un riuerfo tramarne al braccio dellafada,paffando in

queltempo del pie drittoper trauerfo
,
folcendo che l pie man-

co lofeguaper di dietro lafada reIIera in coda lungafiret

ta itegli pugnale in cinghiale porta di ferro. Sepoi il nimico

crefccffe innanziper afiringerui poteteguidare ilpie deliro

per trauerfo, nvolgendo laperfona dietro alle rvofireparti drit

te,(fof nelmedefimo tempo uolgerli un riuerfo tramazzoneper

le braccia, 0 uero darli nelle mani etun mezgp mandritto :&
quefiifono i contrarij dellefopradetteprouocationu Lep. Gli

ho intefi. Seguite pure. Gio. Horfeguendo lafeconda manie-

ra di prouocare il nimicofico$ Che quando amendue ui troua-

He con lafada in coda lunga alta , (ff
co’pugnali in porta di

ferro , lopoteteprouocare con unfklfo drittofi) duegirandogli

per la mano del pugnale, &poi tutto a un tempo erefiere in-

nanzi del pie drittonefingerli nel petto una punta riuerfo,

per difuori dallefue destreparti ffeguitata da un riuerfo per

gamba. Potete anco nel erefiere delpie dritto , tirarli diimcz^

Zp mandrittoper la man delpugnale, in compagnia dun riuer

fo fguahmbrofi uero nel erefere innanzi , lifingerete nana

punta fopramano , con la quale uifermerete in porta diferro

ftretta,& co’lpugnale in coda lunga alta. Appreffo nelpoffare

delpie dritto uoi potetefingerliper il uoIto unapunta infoal-

fo , accompagnata da un mandritto per gamba : 0 -vero dopo

chaue-

Secondo
modo di

prouoca-

re, & offerì

dere il ni-

mico.
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Punta in

Pt!fo.& mi
linceo in

falfo.

'e baderetefinta la predettapunta potetefarnvitta eh '-vol-

gerli per tetta un mandritto $ ma peròliuolgerete d’unriuer-

fo per gamba. Et quefta e la feconda maniera di prouocare il

nimico3etferirlo ancor

a

3 ejfendo nelle due guardiefopradette.

Lep. Queflapunta infalfo come fifa! Gio. Sifinge lapun

ta dellafada col braccio ben dittefo per di fuori dalle fue

mancheparti sfacendo che'lfalfo di ejfa uada uerfo la fra fac-

cia 3 uofendo in quel tempo la perfona dietro le uoftreparti

dritte :&fmilmentefipuòfare un mandritto infalfo& un

riuerfo ancora : iqualififanno mentre chefi tira il colpo 3 per-

che quafinel colpire di ejfo

,

e> majfimamente delmandritto

,

fi uolge il dritto deIla mano alTingiù 3 doue che'lfalfo uiene a

ferire : (fp
per lo contrario nel tirare del riuerfo 3fi njolge il

dritto della mano all'insù 3 (fif
per quella cagione pigliarono

quelli nomi . Horfeguendo i contrarij delle detteprouocatio-

ni 3 dico he quando il nimico tirerà delfalfo perla manca

matto 3 alerete ilpugnale aguardia di tefia 3& con la fpada

andarete in cinghialeporta diferro 3fenzg quap mouer piedi.

Ma nelpoffare 3 che egli farà per fingere la punta riuerfis

rvoi ereficrete innanzi ^elpie dritto3 e in amo (ìeffo tempo la

pararete collfil dritto dellafpada 3 accompagnata dalpugnale,

fingendogli lapuntaper ilpetto. Tn oltrefipuòfenza. mouere

ilpiede 3 uo[gerii un dritto tramazzone perla mano della fpa-

da. Ma quando egli nel poffare innanzi del pie dritto noi ti-

rafie dà rnezgo mandritto 3 per darui del riuerfo ; lo potetepa-

rare co
l
pugnale : ma nelrvolgereil riuerfo 3 uoi fàbito pafie-

rae delpie elettro uerfì le parti manche del nimicovolgendo-

gli in quel tempo un riuerfo tramazzonefui deliro braccio.

Ma segli nelpoffare fwgefjì Imbroccata , uoi colpugnale

la para-

\
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lapararete3crefendo alquanto delpie manco njerfo lefue drìt

teparti : (fif
tutto a un tempo li nvolgerete diun riuerfoper te-

dia^ la ffada ritornerà in coda lunga alta . dftia quando egli

fingerà la punta in fiilfo 3per darui del mandritto pergam-

ba s colpugnale uifchermirete dalla dettapunta3 (fip
nel r-vol-

gere delmandritto $ njoi fubito pafferete innanzi delpie de-

Jìro njerfo le fue mancheparti : ma in queflo paffaggio li cac-

ciereteperfianco nana puntafipramano. Hor degli nel crefce

re del piedefarà njiffa di darui diun mandritto3 tfppoifubd

to njolgerà ilriuerfoper tefia 3 naoi almandritto alzaretc ilpu

gnale aguardia di tedia : ma nelnjolgere delriuerfopafferete

innanzi delpie drittovolgendo ilfildritto della uoflra ffada

in compagnia delpugnale contraddetto colpoyfingendoglifu

bito la punta nellafeda. éMa fe dopo ilpredetto mandritto

njolgcjje il riuerfo per gamba 3 lo potete parare con un riuer-

fo ridoppio : indifubito erefiere alquanto innanzi 3 ifferir-

lo diuna imbroccata per ilpetto . Et quefiifono i centrarij al-

lepredette offef.Hora njdite la terzg maniera dà prouocare3

& offender ilnimico : laquale è 3 che efendo amendue con le

Jfade inporta diferro diretta^ co’pugnali in coda lunga al-

ta s uoipotete urtare co lflfo della njofìraffada centra quel-

la delnimico 3 (fif
fegarli di mandrittoperfaccia3facendo che l

pie manco (finga il dediro innanzi : ° Hero'fingerliper tefia
un

dritto tramazzone3{f nondimeno uolgerli un riuerfo per co

fcia.Potete ancora (fingerli perfaccia una punta riuerfa3paf-
fando innanzi delpie finifiro3etfubito erefere del dediro3&*

uolgerli un riuerfopergamba3oferirloperfianco di unapunta

(opramano. Si può in oltre (fùngere la dettapunta co’
l
pie drit

to3&fubito paffare delpie manco3& nertare infuori co Ipu-

Terz.o ino

Jo di pro-

uocare <k

offendere.
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gnale lafua fpada per fotto la uofìra, ma tutto a un tempo dar

li dun mandritto per gamba. Dopo questo potete ancofinge

re due pulite riuerfe : la prima è poffare del pie manco uer-

fo lefue dritteparti
,
fingendola per ilnjolto, ftj mentre che

egli alzgjfe la fpada per difenderla : uoi fubito crefcerete in-

nanzi del pie de[irò , col pugnale urfarete in fuori lafua\

fpada cacciandogli l’altra per il petto. Et quetta eia terza,

maniera di prouocare il nimico , in quefle due guardie . Hor

afcoltateifuoi contrarij. fi primo fard che come egli narterd

delfklfo nella uoflrafpada , tirarete ilpie dritto allindietro,

uggendogli tutto a un tempo un mandritto per la man della

fpada : ilquale calerà in cinghialeporta di ferro ,ftj il pugna-

le aguardia di tefa. Secondo nelfinger ch’eglifird il tramai

zone s alzerete ilpugnale in guardia di tetta,
(fif

come egli uol

gerd il riuerfoper cofiiafiopararete co lfìl dritto dellafpada,

chinando lapunta di effa njerfo terra
,

fubito li fingerete

per ilpetto unapuntafopramano. Terzo quando egli fingerà

l’imbroccata , o uero rvolgerà il riuerfo , tirerete il pie dritto

indietro unpuffo, rvolgendogli in quel tempo un riuerfo fgua-

limbro albraccio dellafpada. Quarto nellofingere, ch’eglifa-

rà la predettapunta co lpie deliro innanzi per darui delman

dritto per gamba -, la pararete con la fpada in guardia d’en-

trare : ma nelpaffare ch’eglifarà delmanco piede innanzi per

^urtare delpugnale , in dfenfione di effo tirarete il pie dritto

indietro un paffo, infieme con un riuerfo , co’
l
quale andarete

in coda lunga alta. Jftfmto ultimo,quando eglifingerà le

duepunte $ difenderete laprima co’lfklfò dellafpada : ma co-

me egli pafferà del defiroperfingere lafecondai uoi fubito

pafjerete delpie manco uerfo lefue dritte parti , ftfi li urfare-

te co’l
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te col pugnale j ma in rvno inftante gli volgerete per tetta

rvn riuerfofopramano ,
facendo chel pie dettrofegua ilfini-

ttro per di dietro :& con quefio hauero dato fine a contra-

rij diquefie altre prouocationi , ftfi ojfen(loni . Hor afcoltate

la quarta di cinghiale porta di ferro : la quale farà , che ri

-

trouandoui co'l *•voflro nimico con le fpade in detta guardia,

& co pugnali in guardia di tefia 3 potete fingerli una punta

perfaccia,paffando co'lpie dritto innanzi , ftfi accompagnarla

con un riuerfopergamba: 0 uero, come hauerete fpinto la det-

tapunta
$
potete njogerliper tetta due mandritti sfacendo ca-

lare l’‘-ultimo inporta diferro alta . “Totete appreffopoffare in

nanzi del pie dettro ,&fubito ‘-volgerli un dritto trammaz^

%one albraccio della ffada, 0 nuero nelpoffare del dettopiede;

potete far uifta difingerli per faccia una punta riuerfa : ma
nondimeno farete una mezga ruolta dipugno

,
[fingendoglifu-

bito un imbroccataperfianco :& quettifono i modi, chepote-

tefare nelprouocareil nimico, ejfendo in quefie dueguardiefi
pradette : le qualiprouocationififanno piùper incitare il nimi-

co al refpondere , che per altro. Lep. Di quette prouocationi

quale tenete uoiper lepiu difficili? quelle che fi fanno con la

fpadafola , ò quette chefifanno con lafpada,& co’lpugnale

?

Ciò. Jfuelle chefifanno con lafpadafola :perche con effa bi-

fiognafare due effetti s cioè difendere , offendere . éMa ha

uendo ilpugnale,con efiopoteteparare, gjr con la fiada feri-

re . Ma perfeguire i contrari] dellefopradetteprouocationi,

dico;Che quando eglifingeràiapuntaperfaccia colpie deftro

innanzi > ‘-voi quella colpugnale rvrtarete:ma nel njolgerui il

riuerfipergamba $ lopararete con un riuerfo ridoppio,pffan-

dò totto del piedritto innanzi , in tal tempo lifingerete

M ‘-una

Prouoca-
tioni con
fpada fola

piu diffìci

li delPal-

tre co fpa

da & pu-
gnale.

Quarto
modo di

prouocare

& offende

re.
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nana imbroccata, perìl^uolto . Mafingendo egli la puntaper

ferirni d'un mandrittoper tetta , <zroi lafchiferete con laffa

-

da : (ff
mentre do egli pafferà perferirui : noigettando ilpiefi

nittro di dietro al dettrofipercolerete di mezgq mandritto il

braccio della fpada . cMa quando egli nel poffare che fardi

rvolgoffi il tramatone , njoi fubito pajferete innanzi delpie

dritto,et con lafpada andatele aparare, inguardia d’entrare in

compagnia delpugnalespingendogli tutto à un tempo lapunta

per ilpetto. Horfepure egli/fingerà lapunta riuerfa, uoi quel

la co lfalfo deIlafpada urtarete . dMa nellofingere l’imbrocca

ta, lapararete con un riuerfo ridoppio
>paffando

in quelTwfìan-

te delpie dritto innanzi,(ff con unapuntafipromano liferire

te lafaccia:& queftifono ifirn contrari]. Hor <~uenendo alla

modo
m

di quinta maniera diprouocare il nimico,offendo amendue con la

&° offen^ Jpada inguardia d’alicorno col pie dritto innanzi > co’pu-

dere. gnali in cinghialeporta diferro : dico che <-voi poteteJfingerli

nana imbroccataperla man delpugnale,fi? accompagnarla con

un dritto tramazzone:co lquale uifermerete inporta diferro

ttretta,(f colpugnale in coda lunga altafo ’uero nello finge-

re la detta imbroccata , tirarete ilpie dritto indietro un pajfo

,

fifa lafpada refiera in cinghialeporta diferro ,& il pugnale a

guardia di tefia . Potete ancorafar cenno difingerli la pun-

tafopramano : mapero li rvolgerete <~un mandrittoper la man

ca mano -, il quale calerà inporta diferro larga, alzando ilpu-

gnale alla difefa del capo :& quetta e la maniera diprouocare

ilnimico , ritrouandoui nelle due guardie nominate di fopra.

Lep. dhtefle prouocationi a mepare, che altro nonfiano , che

mutazione diguardie. Gio. E rvero:perche in queftc dueguar

die dalieorno$ altro nonfipuòfareperprouocare ilnimico, che

afirin-
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afràngerlo 0*farli dellefinte, ovverofare delle mutationi di

guardie,accio eli egli babbia cagione di mouerfi,o di rifondere.

dAla notate i contrari
'j
allepredetteprouocationi : de i quali il

primo e , che quando eglifingejfe timbroccata , uoi paffereie

delmancopiede <uerfo leparti dritte deInimico, e in queflopaf
faggio allargherete alquanto il braccio firiittro,fgfi colpugnale

indentro lurtarete $ ma nelmedefimo tempo li <1volgereteper

tetta un riuerfiofopramano,co lquale uifermerete in coda lun-

ga alta,(fif colpugnale in portasdiferro . Secondo . .Quando

egli tirerà ilpie dritto allindietro , efingerà la puntafopra-

mano,uoipotetefinger di rifonderli:et s egli uenijfe allafinta,

uoi lo pGtrefìeferire doue ui tornajfepiu comodo.Terxp.In quel

edeifarà uitta difin^erui Imbroccata
-,
uoi non ui moucrete:

ma quando egli volgerà ilmandritto ;
ruoi fubito pitterete il

pie deliro indietro un pajfo , e in un tempo li nvolgerete un

mandrittofgualimbroper la man della
fi
ada,il quale calerà in

cinghialeporta diferro,& co’
l
pugnale andarete in guardia di

tefta. Et queflifono i contrari alle predetteprouocationi . Hor

ci refta il ragionare della fetta , ultimaguardia : la quale

e quella dalicorno , colpiefinifiro innanzi > (fif
poi uoglio che

diamo luogo . Lep. éMi rimetto aluoler rvoflro . Gio. Ritro-

uandoui dunque coll uofiro nimico in dettaguardia ,{tfi co'
l
pu

gnale inporta diferro alta,et ejfendo uoi ilpròhocatore
$
pote-

te raccogliere il pie dritto apprejfo almanco : indifeorrere col

medefimo alquanto innanzi:ehe trouandofi ilnimico cefiaftret

tOj li conuerà,o tirare,b ritirar
fi

indietro . dMauogho chepo-

niamo cafo ch’egli tiraffé di taglio, b di punta
,
dalleparti difo-

pra uoi colpugnale uifchermirete,& in queltempopaficre-

te innanzi delpie defiro,fingendogli un imbroccataper ilpet

M ij to,b
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to3o nyero nelpaffare delpiede 3 potetefar cenno dì fingerli la

puntaperfaccia3& tutto a un tempo nvolgerli dun mandrit-

topergambaliquale calerà inporta diferro3(gfi
ilpugnale an-

derà alla dijfefa della tefta. Et borafarofine. Lep. Non ^vole-

teprima dirmi ifuoi contrariai Gio. Si <-uoglio. Il contrario è3

che quando eglifonerà delpiedeper afìringerui s
cvoi fubito

guidarete ilpie deliro ruerfo lefinefinifireparti 3fingendogli

lapunta dellaffiada nella mancamano3con la quale uifermere-

te inporta di ferro fretta,& ilpugnale a guardia di tefta.

Ma quando egli pafiaffé
innanzi del pie dritto3efingeffe firn

broccata : uoifubitopalerete co l pie manco uerf le parti drit

te del nimico : e in unoftejfo tempo urterete detta imbroccata

colfil dritto delpugnalevolgendogli per tefia un riuerfo fo-

pramano:il quale caleràin coda lunga alta3 (fif
ilpugnale inpor

ta diferro alta. dMa seglifingejfe di fingerut l’imbroccata,3

nonfarete mojfa : ma come egli uolgerà ilmandritto per gam-

ba 3 tirerete il pie manco indietro un paJfo3percotendogli in

quedindiante di mezgo mandritto la detta mano . €t cofi co l

diurno aiuto haueremo datofine alragionamento dellafiadaac

compagnata colpugnale. Ma perche e apunto l’hora di anda-

re a uedere la gioftra3 u inultoper domani a ragionarefopra la

fiada (fif
la cappa. Lep. <»Andiamo3 & accetto Pinuitoper do

mani3perfaper il modo di ualerfidi fpada& cappa : cofa da

me molto defiderata.
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L A QJS INTA GIORNATA
DEL PRIMO LIBRO:

Nella quale fi tratta del modo di ualerfi della

Ipada 3 & della cappa

.

Lep. Che mi dite, 1M. Giouanni, della, giofira, che fe-

cero quei Caualieri ì Gio. Per ejfere giofiranti noui corfero

le lor lance affai bene s ma meglio thauerebbono corfe,fe l’anel-

lofojfefiato pofio con ragione. Lep. "Perche non erapofto coi}

ragione ? Gio. Non uoglioper bora ragionare di quello .-per-

che r,voglioprima dichiararui quello, che con la .fpada,& con

la cappafi puòfare,& poi domani ragioneremo del correre la

lancia : in che <-ui prometto dire tutto quel ch’io nefinto

.

Lep. nAncor quefio mifaràfimmamente caro. Cominciatedm
que a ragionare dellafiada,& della cappa, ch’io u attendo.

Gio. "Primieramente <-vi soglio dire la maniera che douete

tenere nellimbracciar la cappa
,& ancora nelpaffeggiare con

'tjfa :
(fif

poi ragioneremo del difenderai da tutti i colpi , che il

nimico ui po/fa tirare , et doffendere lui, ritrouandoui in qual

ficoglia dellefiei guardie di fiopra nominate : "Delle quali ba-

ttendo io fiempre tenuto runa regolafermanel ragionare di ef

fi ,
per piu fàcile intelligenza , cofi ancora in quelle altrefie-

guiro. Dicoui dunque , chauendo njoi la cappa a torno la laficia

rete caderegiu dalla (palla delira per infino almergo delfini

Uro braccio , (fij
poi rvolgerete la manca manoper difuori,rac

br3CCia<

cogliendofiopra ilbraccio la detta cappa,ponendoui con effa in

cinghialeporta diferro , (fif
con la fpada in coda lungafirctta.

guantopoi alpaffeggiare nelleguardie , njoi terrete quell’or-

dine
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dine iftejfo > chauete tenuto con Uccida 3 (fif
col pugnale3 efi

fendo quefio pajfeggiamento infame col porfi nelle guardie

tutto un medefimo andamento 3 eccetto3 che nelparare3 in che

tù e differenza :perche la cappa fipuò tagliare forare 3 ma

ilpugnale no. Pero soglio auertirui 3 che quando ui occorrerà

parare con la cappa dalleparti difipra3o mandritti3 o riuerfi 3

li pararete dal mezzo indietro della (fada del nimico 3 (fif
in-

nanzi chel colpo labbia prefoforza. <ZMa quando ui occorrerà

parare lepunte con la cappa 3 le vrtarete in fuori3o dal deftro3

o dal[indirò lato colvolgimento dellaperfona 3 comefapete3

che ciòfacendofaretepiu ficuro.Hor uenendo al ragionare del

difenderui dalnimico3 (fif
lui offendere 3 dico$Che ritrouando-

ui con la ffada in coda lunga ttretta 3& con la cappa in cin-

ghiale porta diferro3 contra ilnimico 3& degli ui tirajfe di

mandritto per testa $ voi pafferete innanzi co’l piemanco3 et

con la cappa da quel uifihermirete 3 fingendogli in queltin-

fante nelpetto vna punta riuerjà 3fgittata da un riuerfi

per coficia : o vero mentre che con la cappa andarete aficher-

mirui 3potete darli dun mandrittoper gamba3& per vofiro

riparo tirerete il pie manco indietro unpafafingendogliper

fàcciavna punta in compagnia della cappa 3& ciò fitto ui af-

fetterete nella detta guardia. Sipub ancoparare il detto colpo

con laffada inguardia di tetta accompagnato dalla cappa3 rac-

cogliendo in quel tempo ilpie finifiro apprejfo al deftro : indi

fubito andare col de[irò innanzi 3 & uolgerliun mandritto

perte(ìa 3 o per gamba :& ciò fitto ritornare nella guardia

fipradetta.Ma quando egli ui tiraffé ilmandritto pergamba3

tirerete il pie dettro alquanto indietro3ferendoglidun riuer

fiofguahmbro il braccio dellafpada : o nero lifingerete lapun-



Dell’arte dello fchermire. 4S

taper il evolto in compagnia della cappa. Sipuò etiamdiofcher

mir daldetto colpo co Ifktfo dellafpada ,& fegarli di riuerfi

per cofcia sfacendo che la cappa ui afficuri il capo,&poifubito

tornando alla guardia difopra nominata. SMa scegli ui noiefi-

feferire di riuerfoper tefa s
potetepoffare delpie manco uer-

fo lefuefiniltrcparti ,
parare con la cappa : (fi

nel mede-

fimo tempo fingerli unafioccata per il petto,b darli diun ri-

uerfopergamba. Oltra dà quefio potete nelpoffare delpieman

co j andare con la fpada in guardia dìentrare , accompagnan-

dola con la cappa,
efingerli tutto a un tempo lapuntaperfac

eia: il chefatto ui ridurrete nella iliejfa guardiafopradetta.

Etfé pure egli ui rifondeffe di riuerfi pergamba potete ur-

tarlo co'lfil dritto dellafpada ,& fubito crefier innanzi del

pie deflro, efingerli una imbroccatalo uero tirare ilpie drit

to all’indietro ferendolo d’un dritto tramazzane nel braccio

dellafada , 0 darli dìuna punta nel uolto : fi ciòfatto ui ri-

durretepure nellaguardia medefima. Ma fe percafo egli ui

fpingejfe una puntafpromano j la pararete con mezgp man-

dritto fgualimbro , uolgendogli in rifolla un riuerfoper te-

liafo diuna punta riuerfiper ilpetto facendo che'l pie fini-

lìrofegua il deftro per di dietro. Potete ancorapararla co’lfai

fi dellafpada,etfubitofegarli di riuerfipergambafi chefpie

manco finga il dritto innanzi. Sipuò in oltrepoffare delman

copiede uerfole fue delire parti
, fi urtarla in dentro con

la cappa,uolgendogli in queltempo per teHa un riuerfofopra

mano 3
- il che fatto ui agiarete nella guardia di cui fi ragiona

.

Ma quando egli ui tiraffé diunafioccataper ilpetto s l’urtarete

infuori con la cappa-lindifubitoguidarete innanzi ilpie deliro

fìngendogli tutto a un tempo unapuntaperfianco , 0 uero la

pararete
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fararete col
fìl dritto dellafioda 3 (gfi

li volgerete un riuerfo’

per tefta 3 infieme con un mandritto pergamba.E bene etiam-

dio abbajfar lapunta dellaffada nverfi terrascompagnandola

con la cappa3& poi inguèlfa di rotafacendolagire in sù3 racco-

glierete la dettafioccata: ma tutto a un tempo erefere innanzi

delpie manco^cacciandogli lapuntaperfaccia : gjr ciò fatto ri-

tornerete altufiaguardia : ftfi queBa e la maniera del difen-

derui dalnimico 3 (fp
doffender lui3 ritrouandoui nella guar-

dia dì coda lunga Bretta. Lep . Hòintef queBa maniera di

parare 3 fgfiferire 3 ritrouandomi con la ffada nellafopradei'

ta guardia :hor feguiteil ragionare delle altre. Ciò. Lafe-
condaguardiafra coda lunga alta : nella quale effendo con la

ffadafermo in effa3 fgfi con la cappa inporta diferro alta contra

il naoBro nimico 3 ftfi che egli ut tiraffé di mandrittoper tefiaj

poteteforrere innanzi co lpie manco > €fihfarlo conia cappa3

& fabito erefere delpie dritto 3 efingerli una fioccataper

fianco3ò '-vero darlidun mandritto albraccio dellafiada 3 ac-

compagnandolo con un riuerfo:& ciòfatto ritornerete alla det

ta guardia.Zèoi potete ancora poffare innanzi delpie deBro

,

&parare con laffada in guardia di tefia 3 (fip
fubito njolgerli

un mandrittoper tefta3òpergambafio njero nelpoffare 3potete

andare con laffada accompagnata dalla cappa inguardia difàc-

cia3efpingerli in queltempo lapunta neluolto 3& ciòfatto ti

rare ilpie deBro indietro un paffo infieme con un mandritto:

il quale onderà in cinghialeporta diferro :poi uolgerete ilpu-

gno
(èjg

laperfona3et ui trouerete in coda lunga alta . Ma s egli

ui tiraffé di mandrittopergamba 3 pafferete innanzi delpie de

Bro <~verfo le fueparti dritte 3 ftfi colfalfo della ffada folleue

rete ildetto colpo : ma incontinente li fegherete di riuerfo per
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cofida3o azero li <-volgerete per tefia un dritto tramaTgone3il

fucile edera inporta diferroso* la cappa Sguardia di tefta3 (fif

follo tirarete ilpie deftro indietroSeguitato da unapunta3con

la quale ritornerete allapredettaguardia. Potete in oltre tira

re lagambafinifira all'indietro3efingerliin quel tempo lapun

taperfaccia > in compagnia della cappallichefatto ui afeterete

nellaguardiafopradetta. IMa quando egli ui azoleffe ferire di

riuerfo per te(hipafferete innanzi delpie deftro3 (fi
con la cap

pa uifchermirete:ma nelmedefimo tempo li cacciareteper ilpet

to unapunta riuerfa 3 olifegarete di riuerfopergamba . Torna

commodo etiamdio nel erefere delpiedesparare coniafpada in

guardia di tefta3efingerli una imbroccatalo uolgerli d’unman

drittoper coficiaiffi ciòfatto ritornare nella ifteffa guardiafiu-

detta . Etfépure egliui rifondeffe di riuerfopergamba 3 paf
ferete innari delpie deliro: ma nelpaffare lurtarete con un

riuerfo ridoppio3e in rifpoHa tifingereteper ilmito una pun-

tafopramano3o azero andarete co
l
pie dritto azerfo lefueparti

manche3 e in tal tempo li azolgeretedun riuerfo per iella fi-

gurato da un altro riuerfo3co lquale ritornerete alla guardia di

cuifi ragiona.-TVlafie
l nimico uifingeffe dunapunta fiprama

nosuoipaffando delpie deftro innanteolfi dritto dellafpada

aartarete quella3 et di unapunta riuerfa li offenderete ilpetto3

facendo che’lpie mancofiegua il drittoper di dietro. Potete an-

co urtarla indentro con la cappa3 paffando alquanto colpie man

coper trauerfivolgendogli in quellinfanteper tefta un riuer

fofopramanohi quale ritornerà in coda lunga alta . Etfieper ca

fio egli ui uolejfeferire di unapuntafiottomano; lapotete urtare

infuori con la cappa 3 e in quel tempo creficere delpie deftro 3 e

fingerli mapuntaperfaccia accompagnata da un mandritto

Per
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pergamba, .Totrefiefimilmente nelpaffare innanzi delpiedey

andare con la[fada inguardia difacciale/fingerli lapuntaper

ilmito/overo come hauereteparato inguardia dìfaccia^pote-
teguidare ilpiefinifiro uerfo lefue deSireparti 3 volgendogli

in taltempo un riuerfopergamba[ingufa che lpie drittofegtia

ilmancoper di dietro3(fp
per voftrofchermo liJfingerete una

fioccataperfacciadin compagnia della cappateon la quale uìagia

rete altufataguardia:(fp queSlefino le dife/e 3& bojfefe che

in detta guardia potetefare . PMa notate queSti altri fchermi

della terzaguardianefaràporta diferrofretta : nella quale

ritrouandotti con la/fadafermo in e/fa>(/T con^ cappa in coda

lunga alta3et che l uojìro nimico uì tiraffé d’un mandritto dalle

parti difopra:pajfarete innanzi delpie maco3fchifando il detto

colpo con la cappa^et nelmede[imo tempo li/fingereteper ilpet

10 unapunta riuerfafeguìta da un riuerfoper cofciafi nero nel

parare li uolgerete un mandrittopergamba3 (fif
fubito tirarete

indietro ilpiede da unapunta accompagnata dalla cappa : ilche

fatto abboffando ilpugno^ritornerete con lafpada alla fipradet

ta guardia. Potete in oltre metre che con la cappa uìfchifarete3

cacciarli unafioccata perfianco.Sipuò etiamdioparare ildetto

mandritto con lafpada inguardia difaccia3 in compagnia della

cappafingendogli lapuntaper ilmito 3 (fif
accompagnandola

con un dritto tramazzone3co lquale andarete inporta di ferro

Stretta. Mas egli uì tirafe un mandrittopergambastirarete il

pie dritto appre/fo almanco^cacciandogli lapuntaperfaccia, ftfi

ritornandofubito allaguardiafopradetta. Ma quando il nimi-

co uìuoleffeferire di riuerfo per tefla 3 andarete innanzi del

pie manco 3 ftfi lofchermirete con la cappa : main quel tempo

11 darete dbun riuerfo pergambafi li [fingerete lapuntaper il

petto.
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petto.
c
.Potete appreffo nelpoffare del piede parare il detto

colpo con loffioda accompagnata dalla cappa in guardiadentra

recingendogli ^unafioccata perfaccia. Voi fimilmentepotè

tepararlo con un riuerfofgualimbro ,& poi ferirlo duriim-

broccataper fianco,0 uolgerlidun riuerfo per tefta
,
facendo

chelpie manco [finga il dritto innanzi* £>fubito rimetterai

allaguardia antedetta. éàHafeper cafo egli tà tiraffé di riuerfo

per gamba
j
potetepararlo con un riuerfo ridoppio,

e(fingerli

nana imbroccataper ilpetto,0 aero tirare ilpie dritto all’indie

tro cacciarli detta imbroccata per iluolto : (fp
ciòfatto ri-

tornare inporta di ferro stretta.Et quandopure egli ui ffin-

geffe una puntafopramano s pafferete delpie manco uerfò le

fiueparti dritte^urtandola indentro con la cappa, e in tal tem-

po li ^volgereteper tefia unriuerfi fopramano , in modo chel

pie destrofegua ilfinflroper di dietro : indi fubito ritornere-

te ilmanco piede indietro unpaffo , infieme con un mandritto

fgualimbro : ilquale ritornerà alla guardiafopradetta. Eotre

-

fi
e ancora nel pafjàre delpiede urtarla co lpi dritto dellaffa-

da,& crefcere del dritto
,

ferirlo duna imbroccata per

fianco, la qualefifermerà in porta diferro. Mafe Inimico ui

tiraffe duna fioccataper darui nel petto
,• potetefiorrere in-

nanzi co lpie defiro,ponendo ilforte del uoftrofil dritto del-

la ffada accompagnato con la cappa fopra quella delnimico , e

[fingerli in quel
tempo la punta nelpetto

,
facendo che lpie

fi-

nifirofiafeguitatore del deftro,& poi con un dritto tramai

-

zone ritornerete allaguardiafipradettaEDopo queflo njoipo-

tete anco urtarla con la cappa njerfio le parti manche delnmi-

co,paffando nelmedefimo tempo delpiefiniftro innanzi , fp)

darli dun riuerfopergamba,0 nelpetto duna punta riuerfa:

K, 9 & cl°
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ciòpitto ritornare alla guardia dì cuifi ragiona. Et quefio

"è ilmodo del difendentidafopradetti colpi ,& d'offendere il

nimico , ritrouandoui in porta di ferro fretta. Hora aficoltate

quefti altri di cinghialeporta di ferro : nella quale effendopo-

fio con la ffiada,fff con la cappa,a guardia di tefla,& che'l ni

mica ui tiraffé di mandrittoper tesia,pafferete innanzi delpie

de[Irò ,& con la cappa ui difenderete : ma tutto a un tempo lo

ferirete di riuerfo per coficia fidi nana puntaper il petto : il

-

chefitto tornerete il pie dritto indietro un paffo , naolgendo-

gli nan mandrittoper la nimica mano : ftfi quefio fifermerà

alia detta guardia , {fi la cappa ritornerà alla difefia della te-

lila. Potete anco nel crefcere delpiede parare con la fada in

guardia difàccia, in compagnia della cappa, efingerli la pun-

ta nel rvolto , (frffiuhito tirare il piede allindietro , accompa-

gnandolo con '-un dritto tramarne : ilquale fifermerà alla

guardia di /òpra nominata . Et quando pure egli ut rifon-

deffe dun mandrittopergamba -, naoi potete tirare ilpie man-

co allindietro , e in quel tempo darli di quello , che piu farà

opportuno : (ff
ciò fitto ritornare alla uoflra guardia . P/^la

s ei ui tiraffé di riuerfo per tefla , andarne innanzi delpie

dritto njerfo lefiue parti manche sparando il detto colpo con

la cappa, e in tal tempo li darete dun riuerfo per gamba , ò

nel petto di una punta riuerfi , ftfiper uoftro riparo tirare

-

te il pie defiro indietro un paffo , (fif
laccompagnerete con un

mandritto,co
l
quale ritornerete alla guardia di cuifi ragiona.

Voipotete appreffo nell'andare innanzi co lpiede,‘~urtarlo con

un riuerfofgualimbro,(firferirlo dunaimbroccataperfianco,

òuero andare con lafiadain compagnia della cappa, inguardia

d'entrare
, fingendogli lapunta nel uolto : indifiubito ritor-

nare
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1

nare all’indietro infierne con un mandritto tramazzone , col

quale uì adattarete all’infignata guardia. Ma degli ui uolejfe

feriredun rìuerfoper gamba , ui potete difendere con un ri

uerfo ridoppio ,paffando co lpie dritto,
(fif

uolgerliun riuerfi

per tefta , ofingerli la punta per fàccia :& ciò fitto ridurui

allaguardiafopradetta.Etfeper uenturailnimico ui (finge

f

fedunaimbroccataperiipetto d'urtarete colflfo della
(f

Or-

da, paffandò tofìo co’
l
pie dritto innante in quel tempo li uol

gerete dun riuerfiper cofiìa,facendo che la cappa ui difenda il

capono uero lapararete co’lfidritto dellaffada ,
(fingendogli

lapuntaperfianco.ZJoipotrefiefimilmente urtarla con la cap

pa uerfio le fuepartimanche,et uolgerliper tefta un riuerfifi

promano,facendo che lpie deftrofiegua ilftniftroper di dietro

:

(gjr per uoHro fihermo uolgereteun mandritto fgualim

-

bro , il qualefifermerà in cinghialeporta diferro . Mia s’egli

ui tiraffé diunapuntafottornano^pafferete innanzi del pie

dritto,et lo pararete co lfildritto dellaffada in compagnia del

la cappa, e in queltempo li(fingerete lapuntaper ilpetto . La

potete anco urtare con la cappa , uolgerliun riuerfi al

braccio dellaffada,b uero pararla conun riuerfifgualimbro,

paffando innanzi^ darli di riuerfiper tefia , o /fingerli per

faccia unapuntafiopramano. Sipuò in oltre nelpoffare delpie

depararla co lfalfi,(fiffitbito uolgere ilpugno all ingiù,eJfin

gerii lapunta neluoIto :& ciòfitto ritornare con laffada in

cinghialeporta diferro, fgft con la cappa a.guardia di tefta . Et

quefli fino gli fchermi , che potete fire in queHa guardia.

Hor udite quello che fi pub fitr nella quinta guardia , la

quale farà quella dalicorno co’l pie dritto innanzi' Efi

fendo udì fermo in quefia , (ftf
trouandoui con la cappa in

cinghiale
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cinghialeporta diferro >fe Inimico hjì rvcleffe ferire etam
mandritto per teHai ^oipafferete innanzi delpie manco>

& njifchmmrete con la cappa aguardia di tefa : ma fubito

crefcrete delpie dritto3(fp
li fingerete un imbroccata per il

petto li uolgerete di mandrittoper teHa>oper gamba. IPote

te apprejfo uolgerli un mandrittoper ilnimico braccio : o njero

parare con lafpada accompagnata dalla cappa in guardia di te

-

fta fubito ferirlo di quelchepiu ui tornerà ammodo : il

che fatto nji rimeterete alla guardia difopra nominata . 3Vla

s
y

egli ui tirafe un mandritto per gamba s tirerete ilpie deftro

apprejfo alfimftro>et'm queltempo li uolgerete un mandritto

al braccio dellafpada,o lifingerete lapuntaperfaccia 3 ritor-

nando toflo allaguardiafopradetta . Et fipure egliui rifpon-

dejfe di riuerfoper teHarfotetepaffare innanzi delpie manco

,

(fp
parare ildetto colpo con la jpada in guardia d’entrare > in

compagnia della cappaffingendogli lapunta nel mito: o <uero

nelpoffare innanzi delpiede poteteparare con la capponando-

gli in queltempodun mandrittopergamba: ciòfatto ui af-

fitterete nellaguardia di cuifi ragiona. éAla sei ui tiroffe di ri

uerfiopergamba^ritirarete ilpie deftro allindietro , cacciando-

gli nel medefimo tempo una imbroccata per faccia s e inconti-

nente ritornerete inguardia d alicorno.Horfiper cafi egliui

fpingeffeper ilpetto d’una puntafopramano $ raccoglierete il

pie (tniftro appreffo aldeftro > (fif
conmezgo mandritto fgua-

limbro lapararete : indifubito crefierete delpie deftro lift

garete d’un riuerfioper teHa3 o liJfingerete lapuntaper ilpet-

to.Sipuò etiamdiopaffare delpie manco uerfe lefue parti drit-

tegptfi urtare la dettapunta con la cappa > uolgendoghper tefta

un riuerfofopramano:il ehefatto andaretc allapredetta guar-
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dia. Jlta quando ilnimico ui tiroffe etmafioccataper darui nel

petto,l'urtarete infuori con la capparirandò ilpie manco ap-

prejjo aldritto.-indifubito crefcercte innanzi del drittodipin-

gendogli un'imbroccataperfacciafò nero limiterete un man-

drittopergamba. Et con queflo hauero finito la dichiaratone

delle cinqueguardie,difopra nomiaate. Lep. Ufin miete ra-

gionare ancora dellaguardiadalicorno colpiefinifiro innanzi?

Gio.Ne ragioneròperfidisfardi,ancor che non uifia molta diffie

renza tra luna e l'altra. Dico dunque, che ritrouandoui con la

fipada in dettaguardiana con la cappa inporta diferro alta,
(fi

che'Inimico ui tirafise di mandrittoper tefia,uoi con la cappa ui

fchermiretedindifubitopafiserete innanzi delpie defirofifinge

dogli lapuntaper ilpettodo njero nelpajfiare li uolgerete dun

mandrittopergamba:& ciòfatto ritornerete delpie dritto in

dietro un paffo infieme con un riuerfio ridoppio,c0'l
quale uifier

merete in dettaguardia. éMa s'egli ui diffondeffe dimandrit-

topergamba $pafferete delpie dritto <-uerfo lefineparti man-

che,e in taltempo li(fìngerete un imbroccataper ilSfolto fili

daretedun riuerfio al braccio dellaffadafiche lpie mancofie-

gua il drittoper di dietrodichefatto ritornerete nella guardia

fipradetta . Etfipure egli ui tiraffé di riuerfioper tefia 5potè

teparare con la cappa ,paffando tofto delpie defiro innanzi , e

(fingerli lapunta perfianco,0 ^volgerli un mandritto per te-

fiafopergamba , (fi
fubito rimettenti nellapredetta guardia.

dMafiper cafio egli ui<-uoleffeferire di riuerfiopergambagira

rete ilpie manco all'indietro,e incontinente crefcercte innanzi

deidritto, cacciandogliperfaccia unapunta fiopramano,il che

fatto ui ridurrete nellaguardia nominata diJòpra . Hor quan-

do ilnimico ui tiraffé una imbroccataper ilpetto
,
poteie urtar

la con



Colpi

ti in

modo
nono
rare.

Libro Primo

la con la cappa aJerfo lefue priiBre parti , ftp nel medepmo

tempo cvolgerliper tefia dun riuerfo fopramano , ofingerli

lapuntaper iluoltofacendo che
l
pie defìro[finga ilpnipro in

nunzi . Totete ancopaffare delpie dritto , (fp
pararla con un

mandrittofgualimbro,e in un medepmo tempo fegarlidun ri-

uerfo tondofo fìngerli nana punta riuerfa periipetto:
(fp

ciò

fatto ritornare alla predetta guardia. Ma segli <-vi ffingeffe

dunafoccata perfaccia, turtarete in fuori con la cappa, £5*

in taltempo pafferete innanzi delpie defìro fingendogli la

puntaper il uolto : ò uero li uolgeretedun mandrittopergam-

ba :ilche fatto ritornerete ?iella guardia di cuip ragiona. Et

quifaròpne alla dichiaratione dellafefa& ultimaguardia,

della qualeinpeme con laltrefopradette ubo mofrato la ma-

niera,che douete tenere neldifenderai dalnimico , ftf nellof-

fendere lui, quando egli ui <~uoleffe ferire p di taglio, come di

punta ,&pda alio, come da baffo,,rìtrouandoui con la [fada

accompagnata dalla cappa in qualpuogliaguardia difopra no-

minata . Maperche hofempre ragionato de’ colpifmplici ,per

piufacile intelligenza, uogho bora alquanto ragionare de’pn-

ti , inpeme con la uariatione delle guardie , acciò che meglio ne

ueniate capace. Lep. fucflancoramifardfommamente caro.

fin- Gìo. Dico dunque , che offendo uoì con la fada in coda lunga

fi de flretta,& con la cappa in cinghialeporta diferro, contra il ni

-

pa" mica , ch’egli uifpingeffe duepunte riuerfe , luna perfac-

cia co
l
piepnifìro innai,idi -, l’altra per ilpetto colpie de-

flro innanzi s ttoi la prima co’lfalfopararete,& come eglifin
gerii lafeconda :pafferetefubito delpie manco uerfi lefuepar

ti dritte,
(ff

quella con la cappa indentro urtarete volgendo-

gli tutto a un tempo per tefia un riuerfo fopramano,co’
l
quale

ui ridar-
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ut ridurrete in coda, lunga alta. Hor se Inimico uì[fingeffe una

Boccata per faccia 3 per darui dun mandrittoper gamba ; co-

me egli fingerà la punta s mi con la cappa da quella uifchcr-

mireterma nel uolgerui ilmandritto tirarete ilpie manco adin-

dietroferendogli la nimicamano di mezgg mandritto3 codqual

uifermarete inporta diferro Bretta3 e con la cappa in coda lun

ga alta.Et s’eglipurefingeffe di[fingeruiper iluolto unapun-

ta riuerfa3per daruipoidun riuerfopergamba 3 alla finta non

uimouerete : ma come egli njolgeffe il riuerfo 3 <-voi fabito ti-

rarete ilpie deBro indietro un paffo 3 uolgendogliin queltem

po un dritto tramarne al braccio della[fada 3 col quale an-

darete in cinghialeporta diferro 3 fgj con la cappa aguardia di

tefta.dMa sei nimicofaceffe ufia di dardiper teBa dun drit-

to tramarne ; <uoi alzerete laffada aguardia di teBa 3 (fif

s egli nedaliare ui[fingefe una imbroccata perfianco ; njoi li

urtarete con la cappa3& nelmedefimo tempo li ^volgerete per

teBa un riuerfofopramanofacendo che
1

1pie deBrofegua il[ì-

rìiBroper di dietro : ftfi ciòfatto con unamczga uolta dipugno

adinsù refierete con lafpada inguardiadalicorno co lpie man

co innanzi3& con la cappa inporta diferro alta . Hor segli ui

rifpondeffe dalle parti di fopra dun mandritto fgualimbros

quello con la cappafchermirete3e incontinente pafferete delde

Bropiede innanzi, ma in talpafaggio li cacciarete per ilpetto

mapuntafopramano 3 accompagnata da un riuerfo ridoppio3

co’l quale affermerete inguardia dalicorno colpie dritto in-

nanzi,^ con la cappa in cinghiale porta diferro . Etfe pure il

nimico ui tirafe di unapuntaperfaccia3ò dun mandritto ton-

doper tefìa3 uoipafferete delpie manco innanzi3& con la cappa

quello urtarete: ma nelmedefimo tempo li nvolgerete un man-

0 dritto



Di prouo
care Si fe-

rire il ni-

mico , e

fchermirfi

dalle fue

prouoca-

uoni in

guardia di

coda lun-

ga Uretra.

Libro Primo

drittopergamba^per njoffrofchermo tornerete ilpieman-

co indietro unpafio > accompagnato da un riuerfo tramarne:

ilquale ritornerà in coda lunga ffretta.Vipotrei di queftaguar

dia& dellaltre inpeme dire molti altrifchermi : ma per Me-

ntre alla breuitaiper bora lafceremo ilragionarefopra cio>eJJ'en

do che fino a qui uà ho ragionato deldipenderui dal nimico>&
delloffender lui: ma bora rvoglio ragionami del modo diprouo

cario ferirlo ancora infieme con la maniera dellofichermirui

dalle detteprouocationi 3 quando egli contra di ruoi le <~uolejfie

fare.-accio che uenepoffiateferuireper le occafioni}che uipoteffe

ro occorrere. Lep. Jùuefta njoffra amoreuoterga e tale che

mi ui ohhga in eterno. Gio. Lafciamo quello daparte3 (fpfie-

guiamo il nostro ragionamento:nel quale hauete afingere3 che

ritrouandoui con lefipade in coda lungafretta con le cappe

in cinghialeporta diferro uolendo uoi efferiiprimo aprouo

care ilnimico,potetepoffare innanzi delpie manco > e fingerli

perfaccia unapunta riuerfirmafiper cafio egli alzajf: la ffada

per fchermirfi3 hjoìpulito nell'alzareguidarete innanzi, ilpie

deftro^ con la cappa allinsù in quella urtarete 3 (fif
nelmede

fimo tempo lifùngereteper ilpetto unapunta riuerfia 3 0 <~vero

lifiegarete dun riuerfopergambaffPotete anco nelcreficere del

pie destro $far tuffa di darti clun mandrittoper tefla:ma pero

ti volgerete clttn riuerfoper cofcia. Similmente potetepoffare

innanzi delpie manco3etprouocarlo con un dritto tramargone

per la man dellafpaddico lquale uifermerete in cinghialepor-

ta diferro3^ con la cappa sguardia dà teffa . Lo prouocarete

ancorafigli tirarete b punte 3 b mergi riuerfi nelpugno della

cappa. Si può in oltrefar cenno di[fingerli nana fioccata per

ilnjolto tra laffada (fif
laJua cappa : &féperfòrte eglifimo

ueffe
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uejfe con lafada per difenderla s <-uoìfubito pafferete innm-

zi delpiefinifi
ro3 e in talpajfaggio li cacdarete la cappa nel de

firo braccio neImedefimo tempo li rvolgerete per tefla nan

riuerfofopramanofio li [fingereteperfianco runa punta riuer

fa. <iÀppreJ]o 3 nelpoffare delpie manco njoi potetegittarli la

cappa nelnjolto 3 tenendopero ferma nel pugno quella prima

parte della cappa chepigliafiein manose in tal gittamento dar

li dun mandrittopergambafi di qvnafioccataper il petto3&*

fubito rimbracciare la detta cappa. dAla quando egli <-vrtaffe la

dettapunta con la cappa 3 njoi toHo tirarete ilpie dritto indie-

tro unpaffo 3 infieme con un dritto tramarne : ilquale cale-

rà in cinghiale porta diferro ;& con la cappa andarete alla di

fefa della tesia.Et quefiefino leprouocationi^ le offenfioni3

chefarfipojfono in coda lungafiretta : hor udite ifuoi contra-

ri . Lep. (tAuanti che cominciate 3 qvorrei cheprima mi dice

-

(lefi altri modi uifino dapittare la cappa 3 e imbracciarla an-

cora ? Gio. "Due altri modi uifino da imbracciarla : L ’uno e3 me
P
?im-

che hauendo njoila cappa atomo s la farete cadere giu dalla
braccia -

falla defira urtandola colbraccio adindietro 3 (fi
nelmedefi-

mo tèmpo cacciateteli dito grojfo della manca mano3 nedaltra

parte della cappa chefarà fopra la finislra(fallaficendo che'

l

dritto del dito grofiofìia rvolto adinsù: (fi
con la fada ui po

nerete in porta diferro, et quefio è un modo da fcruirfineper

pittarla al nimicofienza imbracciarla : ilquale è che efj'endo uoi

fermo nella dettaguardia 3 (fi
ehednimico n.n tirafféfi di ta-

gliofi di punta s
rvrtarete il colpo colfil dritto dellafada uer

filefue parti manche : ma tutte a un tempo pafferete innarifi

delpie finifiro 3 pittandogliper(opra la njoslrafalla la cappa

nella fàccia 3 tenendola perofiretta nelpugno : e in tal gitta-

0 ij men

-
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mento li [fingerete uriimbroccataper ilpettoiogli daretedun
mandritto per legambe : (fp

ciòfatto uolendola rimbracciarey

uolgerete la manca mano per difuori y raccogliendolaJopra il

braccioy(fip
con ejfa uiponeretein cinghialeporta diferroy gp*

con la jjada in coda lungafrettaglialtro è
y
che hauendopur la

cappa attorno i noi pigliarete conia manca mano quella parte

che pende a baffo dalle uoflre parti fìniftre y quafi apprejfo la

punta : poi con l'altra manopigliarete quellaltrapartepur

da baffo di ejfa cappayvolgendolaper di dietroy& raddoppian

dolafòprdii finiftro braccio y tenendo pero amendue le punte

con la manca mano . fPoi con la man defrapigliarete tutta quel

la parte della detta cappatehe auanzerà difiotto y (fip
la volge-

reteper di dentro fopra ilbraccioyraffettandola con bella gra-

fia : ilchefatto ui ponerete con ejfa inporta diferro y& con la

fpada in coda lunga alta . Et volendo poifruirui di ejfa per

pittarla al nimico s tirarete ilpie manco indietro un pafo y (fip

nelmedefimo tempo distenderete ilbraccio all'indietrofacen-

do una uolta di pugno :per ilqual volgimento ritornerete a

baffo quellultima partey che volgefiefopra il braccio :
(fig

que

fioffa accio che habbiate la cappa piu libera dapoterla pitta-

rey tenendo peroferma in mano quellaprimapartey chepiglia-

Jle. et pittandola y la pittarete co l braccio aperto : che ciò fa-

cendo verrete maggiormente a coprire il nimico. Lep. Hor

ch’io ho intefii modic ho datenere nell’imbracciare la cappay

(fp
pittarla ancoraifeguite il ragionare de’ contrarij dellefò-

pradette prouocationi. Gio.fi contrarij fono quelli. Come

eglifpingerà lapunta co’
l
piefiniflro innanzi s voi quella co’

l

fil dritto pararete :& come egli alzpjfe la cappa per fingere

laltray uoifubito andando co’
l
pie manco verfi lefiuepartìfi-

niftre
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nìfirefurtarete con la cappaf nelmedefimo tempo li uolge-

reteper tefiam riuerfofopramano. JVIa degli doppo c batterà

/pinta la predettapunta vii uolefieferire del riuerfo per gam-

bajn difefa deliapunta co Ifalfofurtarete ; ma neluolgere del

riuerfo , tirarete ilpie deliro di dietro alfìnifiro 3 dandogli in

queltempo diun riuerfofgualimbro al braccio dellaJpada.UMa

quando egli fingefe il mandrittoper darui diun riuerfoper te

Ha $ uoi ferreapufeggiamento liferirete conmezgo mandria

to la man della fpada perfibermo delriuerfo andarete con

lafpada inguardia d'entrarefingendogli la punta nel uolto»

tìor come eglipaferà co lpie manco , (fif
uolgerà iltramato-

ne s njoifubito andarete con lafpada inporta di ferro ad
affi-

curarui. dMa segli ui tirafe delle punteper ilpugno della cap

pa : alzerete alquanto il braccio finifiro aliinsù , uolgendo la

perfona di dietro alle uofireparti delireferendogli in tal tem

po di mezgg mandritto la nimica mano. Quando poi eglifpin-

gefie la puntafia la uofirafpada3& la cappa, njoi quella co

l

fil dritto allingiù urtarete. Ma nelpafare eh'eglifarà delpie

manco perferrarvii con la cappatoper gittaruela neluolto^oi

tolto tirarete il pie dritto indietro un pafofegandogli in quel

tempo di riuerfopergambafacendo che lacappa vii ajficuri il ca

po:et quefiifono i contrarij. Hor notate lafeconda maniera di

prouocare ilnimico, efendo amendue con lefpade in coda lunga

alta, et con le cappe inporta diferro alta , uoipotetepafare in-

nari delpiedeftro,etprouocarlo con unfalfo>et mandritto,co l

quale uifermerete in porta diferro3et con la cappa in coda Un
ga alta.Votete ancora dopo che delpredettopiede batterete pafi

fatofingerliperfaccia unapunta infalfì perfopra la fùa cappa:

etfubito uolgerli un mandrittopergamba fo nero/fingerli una
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punta riuerfiafeguitata da un riuerfi pergamba colquale an-

darete in coda lungafirettala
con la cappa in cinghialeporta di

ferro>et con quefieprouocationi egliJaraforcato a rifiòderuì.

Lep. éft'la quando egli non rijfiondcjfe? Gio. Ritornerete di

nono a prouocarlo , o ^vero afiringerlo come ui dffì 3 che ciò

facendo conuerrà 3 ò tirare 3 ò ritirarfi indietro. éMa nvoglio

dirui i contrae
ij

allefopradetteprouocationi di coda lunga al-

ta : iquali fono > che quando il nimico pafferà innanzi colpi?

defiro faràfalfo } (fifi
mandritto contea la nvofiraffiada s uoi

mouendo ilpie mancoper trauerfo andarete con la ffada in cin

ghiaieporta diferro> (fif
con la cappa alla difefa della tefia.HAla

quando eglifingejje lapunta infalfoper darui del mandritto

pergamba $ alzarete la cappa in difefa dellapunta. Ma nel uol

gere il mandritto, oipafferete innanzi delpie defiro3 e in tal

tempo accompagnerete laffada con la cappa,($p co lfalfo dejfa

foleuarete il detto colposfogandoglifubito un riuerfiper cofila.

Ma nellofingere lapunta riuerfi3uoi con la cappa quella urta-

rete s (f neluolgerui del riuerfipergambafubito gittarete il

pie manco di dietro al dritto -fé) in queltempo li ^volgerete un

ritìerfiofguahmbro al braccio dellaffada :
(fif

queHi fono ijfiioi

contrarij. Horfeguendo leprouocationi diporta diferroftrct

tabdico$Che ritrouandoui con le(fade in dettaguardia^ con

le cappe in coda lunga alta $ 'voipotete uolgerli un dritto tra-

mazgonefipra lafuaffada : indifubito poffare innanzi delpie

marnose (fingerliperfaccia unapunta riuerfafeguitata da un

riuerfipergamba :ò uero dopo chauerete(finta la dettapunta

;

potete crefiere innanzi delpie defiro3et con una mez^a uolta di

pugno(fingerli una imbroccataperfianco . Totete ancorajfm
gere lapunta riuerfi colpie dritto innanzi 3 e incontinentefar

finta
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finta di darli per tetta d'un mandritto tondo 3 nondimeno li

svolgerete di riuerfopergamba,3alzando in queltempo la cappa

alla difefa della tetta:0 rvero come baderete(pinta la dettapun

ta
}
pafferete innanzi delpie manco^cacciandogli la cappa nel de

firo braccio in quell’infante li <-volgereteper tefta un riuer

fio
fgualimbro3 colquale uifermerete in coda Unga alta>& con

la cappa aporta diferro alta.Oltra di ciòpotetefar <-uifla dimo

uerui dipaffo,(pf tutto a un tempo andare colforte della njo-

ttraffada accompagnata dalla cappa3fopra quella deInimico 3 e

(fingerli la punta nelpetto quefiifono i modi di pronocare

il nimico 3 offerirlo ancoraoffendo amendueinporta diferro

fretta.!contrari/fino:che come il nimico uolgerà il tramazzo-

ne3 nonfarete mojfaima nello(fingere lapuntay nvoi quella col

falfo urtareteifg)poi nelsvolgere che eglifaceffe il riuerfo3tra-

rete ilpie dettro didietro al friflro 3 dandogli in quel tempo

d un riuerfo nelnimico braccio . òMa s egli dopo ehaiterà[finta

lapredettapunta 3
rvolgeJfe ilpugno perferirli con Imbrocca

ta3
svoi quella col fil dritto della(fada pararete 3 cacciandogli

fubito lapuntaper ilpetto.Etpure quando eglijfingeffe lapun

ta colpie dritto innanzi3 andarete con la(fada in guardia din

trareiffingendogh tutto a un tempo lapunta nel uolto . Et fe

per cafi egli svolgejfe ilmandritto$ svoìfubito alitarete la ff>a-

da aguardia difaccia . EMa nelsvolgere il riuerfo per gam-

ba ; con un riuerfi ridoppio da quello ui fibermirete 3& con

una uolta di mano allinsù lifegarete di mandritto per cofcia .

Quandopoi eglipafaffe dopò chauerà fpinto lapunta 3 del pie

mancoperferrarui con la cappa ildefro braccio 3 allo fpingere

della punta3con la fpadalurtarete : ma come egli pafferà per

ferrarli 3 svoi fubito tirarete il pie defro allindietro3UGlgen-

do in
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'do in queltempo un mandritto tramarne , ilquale calerà in

cinghiale porta di ferro ,& con la cappa andarete alla dìfefi

della tefia : et queflifono ifuoi contrarij. Hor afcoltate lepro-

nocationi di cinghiale porta di ferro : nella qualeguardia ejfen

do amendue con lefpadefermi in ejfa 3tp' con le cappe inguar-

dia dà tefia s uoi potete paffare innanzi del pie deflro,efin-
gerli per faccia <~unapunta riuerfa accompagnata da un riuer-

fo pergamba , o ueroJpinto chauerete la detta punta , li vol-

gereteper tefa un mandritto tondofo utro nelfingere la pre

dettapuntai ch'egli alzaffe la farlaper difenderft; uoifu-

bito potetepaffare colpiefniflro uerfo lefue deflrepartilepo-

nete la cappa fitto lafa dritta mano : ma tutto a un tempo uol

gerii un mandrittoperle gambefacendo che 1pie deflrofegua

ilfnifroper di dietro.ZJoipotete oltra di queflofingere due

punte riuerfe : lunaperfaccia co lpie dritto innanzi,paffando
toflo col manco uerfo lefue deflreparti , impedendogli con la

cappa il braccio dellafada : et in tal tempo tirarete ilpugno al

quanto a uoi, tg)glifingerete l'altra nelpetto : et quefle fi-

no le prouocationi , (ff offenfìoni di cinghiale porta di ferro.

Horfeguiro ildirui ifuoi contrarij : tquali faranno ,•
Qhe come

il nimicofingerà la punta co’
l
pie dritto innanzi , uoi quella

co Ifl drittofchifarete : ma neluolgere del riuerfo pergamba;

tirarete ilpiepniflro di dietro al deflro,(ff
nelmedefmo tem-

po li darete d’un mandritto al braccio dellafada. Mafiingen
do egli lapuntaper darui del mandritto per tefia ; uoi quella

co"Ifalfo urtarete : ma nel uolgerui ilmandritto ;fubito paffa-

rete innanzi del pie deflro,& con la cappa da quello uifcher-

mirete, dandogli in quelfinflante dun mandritto pergamba.

Etpur s eglifpingejf? lapunta colpie dritto innanzi ; uoipafi
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fondo colpie elettro, la riparerete co'7falfo dellafada : ma nel

poffare ch'eglifora dellaltro piede per urtarui con la cappa nel

deflro braccio $
rvoifubito tirerete ilpie dritto dietro al man-

co , ^volgendogli tutto a un tempo un riuerfo per tetta. -Ella

quando eglifingerà le due putite riuerfe,l'ama pajfindo co'l

pie dritto innanzi'altra colmancoi nellofingere ch'eglifarà

làprima , ajoi pafferete innanzi del pie deflro , ftfi colfalfo

della
fl?

oda la ribatterete.Ma nello fingere la feconda „• ere

-

feerete innanzi co'l manco piede,& con la cappain quella ur?

farete , ma nel medeflmo tempo li aaolgerete per teffa un ri

-

uerfofopramano :& queftifino ifuoi coptrarij . Hor aaenen

do alle prouocationi della guardia dialicorno co l pie deflro in-

nanzi, dicoiChe ritrouandoui con le fpade nella dettaguardia,

(fi con le cappe in cinghiale porta di ferro alta , <voi potete

fingerli una imbroccata al braccio della cappa , 0
rvolgerli un

mandritto pur nelmedemo braccio , co'lquale ui fermerete in

porta di ferro , ftfl con la cappa a guardia di tetta. Potete an-

cora far finta di fingerli la punta , (fif
nondimeno ^volgerli

dun riuerfo alpugno della cappa , il quale fifermarà in coda

lunga fretta, (fi con la cappa in cinghialeporta di ferro,fcon

trarijfino : come egli fingerà Imbroccata-, tirare ilpie drit-

to indietro un paffo , dandogli in quel tempo d'un mandritto

fgualimbro nella nimica mano. (diia s'egli uolgejfe il mandrit-

to-,njoipalperete innanzi delpie manco,& con la cappa uificher

mirete,tirandògli in queltempo diun mandrittopergamba. Et

fipur eglifingeffe difingere l'imbroccata $ alla finta non ui

mouerete: ma come egli nvolgerà il riuerfo , tirarete il pie de-

flro apprejfo al fìniflro,chinando laperfona alquanto indietro,

lafiiando ire ilcolpo uanodindi fubito li fingerete unaim-

T bloccata
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braccataper il petto:& quefti fono i froi contrari]. Hor nota

te le prouocationi dell'ultimaguardia, chefra quelladalicor-

no col pie finidiro innanzi:neIla quale ejfendo amenduefermi

in efifa,& con le cappe in porta di ferro alta $ uoi per ejfere il

prouocatore s potete fingerli unaimbroccata perfacciaper di

fuori dalla fra cappa,pafi'ando del pie defiro uerfo le fre man
che parti,(ff fubito uolgerli un mandritto per gamba:co lqua

le ui fermerete in porta diferrod con la cappa alla difefa del

la tedia. Il contrario fia:come egli pafferà fingendo Imbrocca

taper dardi delmandritto pergamba 5 <-uoi folio pafferete del

pie defiro uerfo le fre finiftreparti,uolgendogli un mandritto

albraccio della fpadaàlquale calerà inporta diferro larga,fa-,

cendo che la cappa ui difenda ilcapo : ftft quifaccio fineper e
fi-

fere l’hora tarda,etperche mipare che di quefto habbiamo trat

tato affai. Lep. In ogniparte da uoi refiofiodisfatto,(fp infini-

tamente ui ringratio. ftedta filo piacendoui,che domani ci ri-

trodiamo qui per ragionare deIIagiodira,come da uoi mifupro-

meffo:accio che come del rello,cofi di quefto ancora uenga adem

pito il defiderio mio. Gio. Co
fi

apuntofaremo , (fif
faro ogni

miopotereper compiacerui.

fifine delPrimo Libro.
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DE’ DIALOGHI

. ZDi Mejfer dottarmi dall'sAgocchie Bolognefe:

Doue fi ragiona dell’arte della giofira

.

INTEUOCVTORI,

c5L/. dottarmi dallzAgocchie:
(pjf

M. Lepido fianieri.

0 non entro mai M. Lepido in queflogiardino,

ch’io non mi rallegri , tanto mi diletta quella

bella verdura : ondegiudiciofàmente battete

eletto quejìo luogo per li nofiri ragionamenti >•

perche non poteuate eleggere , ne ilpiu belloy

ne il piucommodo, ne doue ioparloffipiu uolentieri di quejìo.

Lep. ZIedete3 ch’iofono fiato auueduto,& del njofiro piace-

re3 et deldilettoyet utile,ch’ioprendo de’ njoUri razionamen-

ti , hauendo eletto luogo conueniente all’njno, (jp all’altro . Se-

diamoci dunque a’luoghi noflripgfi cominciate a ragionare del

correre la lancia , ch’io u attendo , con fjeranza che m’habbiate

a compiacere cofi di quella , come dell’armi fatto mhauete.

do. Faro ogni miopotere,per ridurmi a memoria tutte le ofi

feruationi,etgli auuertimenti,chefidebbono ufare nellarte del

lagioltra:accioche ueniate da mepiu ch’io pojfa fodisfatto. HDo

mandatemi pur uoi a piacer uollro , (fip
interrompetemi ad

ogni uoflra nuoglia,ch’io ui rifonderòfempre con lieto animo.

Lep.Uoi che rimettete in me il domandanti s rvorrei c bora mi

dichiarafie la cagione,perche l’anello non erapofio con ragione

3

T j
ìj

do.
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Gio. Non vjedefie mi come era baffo? tifipofto quafinelmezgo

della carriera ì Lep. Lo rvidi: anfi io mipenfamjhe cofificf

fi bene : perche in molti altri luoghi l’ho uedutoponere cb quel

la maniera . Gio. Ve lo credo: ma quei tali 3 che cofi lo poneua

no s nonhaueanofcientiadi giofira:perche fe effl l’haueffero

hattutafihauerebbonpofìo con ragione . Lep. zA ponerlo con

Anello ragione 3 come <vorrebbe effer pofto ? Gio. Fuondelfa carrie-

Sre

C

cfmé ta olmeti tre piedi di mifara rverfi le parti inanche di quello“ che corre : perche fi come nelgiofirare all’incontro 3 fernpre

l’auuerfario njiene dalleparti manche del Caualiero3cofi anco-

ra dalle iHeffepartifdebbeponere l’anello 3 a 'volere che fa
poHo con ragione, guantopoi allalterca 3 ^vorrebbe effer al-

to da terrafeipiedipur di imfwrafiper effer cofapiu ragioneuo

le dipiu bellezfifTaffuefarfia correre la lancia alta 3 che

baffi: perche uenendo poi a correre all’incontro 3fialla lizga3

come a campo aperto ; eglipotràpiuficuramente 3& con mag-

giorfacilità colpire nelcapo}per effere questo ilpiu notabile col-

po cheffàccia . Lep. Ho intefo:ma ditemi perche cagion 3fu

ritrouato il correre cofi nellanello ì Gio. Fu ritrouato 3 sì per

dareJfajfo 3 e inanimire igiouani 3 come ancoraper dareprin-

cipio a imparare di correre la lancia 3per effer questo ilpiufàci

le modo chefinjfi . Lep. &/ln?jame pare difficile il dare in

quello anello . Gio. E 'vero 3 che è difficile : ma non confiHe

tanto nel dare nell’anello
,
quantofi in viedere njn Caualie-

roportar ben la lancia 3 ptfi correrla con ragione . L ep. il corre

Correr la re la lancia con ragione in che confìHe ì Gio. Infei capiprind-

iagionem pàli . ilprimo infaperefiare ben a cauallo . Ilfecondo in tene-

che confi-
re 3 (fif

portare la lancia su la cofcia . Il terzo in faperla leuare

della cofcia. Ilquarto inponerlasu la reHa . Il quinto infperla
ab-
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abbaffare . Il fifa& ultimo infiperla recuperare . Lep. Vor

reiper miafaodisfattione , che meglio mi dichiarale quefi capi:

accio ch’iopoffi con maggiorfacilità uenire in cognizione di que

farte ancora . Gio. Vegli dichiarerò uolentieri :
(fif

incomin-

ciando dalprimo, dicos Che per ejfere ilcaualcare arte apparte

nente a Caualerizfi, non mi efenderò moltofopra ciò . Solo uà

darò tre auuerCimenti nccejfari : de
’

quali il primo è , che nello

fare a canali0 il Caualiero no dtbbefare molto afedere:perthè

oltra ildifeommodo , che ne riceue nel correre la lancia,f brut

to <-uedere . Lep. Voleteforfè che egli slia dritto sù le fiaffé

ì

Gio. Cgon dico que[io : ma njogho inferire ch’egli fipotrà fa-

re accommodare ilfedere dellafella in maniera, che uenga afia

re alquanto piu dritto delfolito: che ciòfacendo farà piu

rvago a cauallo , (fif
ancora faràpiu commodo , & piu ficu-

ro nel correre la lancia ,& mafjimamente correndo all’incon-

tro . Il fecondo auuertimento è, che nel principiare la car-

riera, ejfo non dia de gli Jperoni al cauallofuriofinente : ma

lo inuij pian piano , accioche njada piu <~uolentieri alla car-

riera:^fifi ancora perche mouendofi il cauallo con grande

impeto
;
facilmentepuòfareperdere la lancia,come molte uolte

se ^veduto .Ilterzo& 'ultimo effendoin carriera, non bat-

terlo molto con lofperone manco : perche il cauallo non habbia

cagione difuggire la lizza:perchefi ne ritrouano dà quelli,che

pur troppo rvolentieri la figgono ,fiper iltimor del colpo, co-

me ancoraperfentire la battuta dell’altro cauallo, che incontra

gli uiene :&per quefia cagion fu trottato il
'

ponergli lafona-

glàiera , acciò che non fìntijf: la battuta dell’altro . Lep. Hor

ch’io ho mtefi quefliaunertimenti ;feguite di ragionare degli

altri capi . Gio. dfclfacondo capo <uifono tre modi da tenere

&
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(fp
portare la lancia sic la cofcia s cioèfra la cofcia (gjr lafella . il

primo e > tenerlapiegata alquanto infuori naerfio lefue parti

deflre. fifecondo e,farlapendere alquanto uerfo le parti fi-

nifire.fiterzo (fi
‘-ultimo ègènere la lancia che nonpenda, ne

di qua3ne di la:ma chefilaferma nelmezzo. Lep . Perche ca

gion itolete cofi > che fitenga la lancia fra la cofcia
(fif

lafella?

Gio. Perche efendo il giofirante armato 5 1arnefé uerrebbe a

impedire che’lcalcio della lancia nonfiglipotrebbe fermarefi
prafi non difficilmente:(fi

per quefto rifietto e di necejfita te

nerla nelmodofiopradetto. Lep. Buona ragione: ma ditemi di

quefli l re modi di tenere^etportare la lancia su la cofcia3qual’

è

ilpiu bello ? Gio. Tenerla
(ffi

portarlaferma nel mezgtg :per

che oltra chefi '-viene afuggitegli efremiifi
ancorapiu belue

dereficendopero che lapunta della lancia nonfané troppo al

ta 3 ne troppo baffi > ma ragioneuolmente :&finalmente bifo

gna tenere ilgomito del braccio deftro in maniera^he nonguar

di ne troppo in sitane troppo ingiù: ma njolefare con beliagra

tia . Lep. Pur quando la lancia hauefie apendere a un de’ due

lati i douefarebbe meglio che pendejfe ? Gio. Derfo le parti

manchei ma non molto :perchefifono ueduti di quelli > cheper

mofirare brauurafiaportauano tanto alla trauerfi, che faceano

ridere chilimiraua:ma ilfarla pendere uerfo le parti dritte

>

non lodo a modo alcuno: anzi lo biafimo infinitamente :perche

oltre ehefa bruttiamo ^vedere ; uipojfono naficere nel leuarla

della cofcia,6^ponerla in refiannoiti errori: manegli altri due

nonni e quefio pencolo. Lep. Da che ‘-viene> che molti caggio

no in quefio errore ? Gio. Perche effi non hanno ragione di

giofira. «IMaperfeguire il ragionare del terzo capo 3 dico > Che

in ejfo ancorafono tre modi di leuare la lancia della cofiia.Vu-
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no è3 nel leuarla dlejfa ejfendoin carriera
> fubitoponerla in

refia. Valtro e,mentre che eglifipone in carriera 3 leuarla 3(fp

tenerla dipolfo fuori della cofila 3 co l braccio difiefo ali’ingiù,

fi terzo
(fip

nultimo è3 che come è inaiato alla carriera 3 la leut

della coficia alquanto in sùjenendolapur di polfo : ma il brac-

cio debbe Bare un poco piegatofacendo che la punta della lan

eia guardi Cornerfario : ftfi fopra tutto deue auuertire di non

piegarfi adojfo alla lancia :perchefa troppo brutto uedere :
(fif

queBifono i modi chogfi dì stufino. Lep. Di queBi mo-

di qualtenete ilmigliore Gio. Tutti tre fon buoni:ma pero

io tengo Cultimo per ilmeglio3&piuficuro :perche tenendo il

giofirante ilbraccio alquantopiegato : uiene a foflenere la lan-

ciapiufacilmente : oltra che alporla in refta uè maggiore fìcu-

rez$a 3per ejferilpugno piti uicino a ejfa:ffi dipiù tenendo-

la
(fif

portandola di polfo 3 e a ufo di guerra3effendo che tutte

le cofe 3 comepiù s accofiano al erifimilefonopiu belle3etpiu

lodeuoli . Lep. Cofiè 3 ma ditemi y perche cagion non snjfk

quafipiuilportareia lancia nella borfetta ì Gio. Cerche le

landeyche fifanno hoggi dìfonopiufittili3(fp piu agili3 (firgli

arcioni dinanzi dellefèllefonpiupiccoli:& lofanno ancoraper

fuggire due erroriSqualipotrebbono nafeere nelcorrere 3fi te

nejfero la lancia nella borfitta:de quali Cuno è 3 che nelcorre-

reJa lancia andarebbe tremando : Caltro è 3 cìfejfafipotrebbe

rompere, ejfendo in carriera 3 come se rveduto molte njolte in

quelli/hanno nvoluto correre delle lancefittili3 tenendole nel

la bofitta. Lep.Perehe cagion dunquefu trouato ilportare la

lancia nella borfettaì Gio. TPerche le lance3che allbora sufi- fifi fi
uanoy erano tanto grojfe3^Jgrauife malageuolmente fi

potè «uà nell.

nanoportare dipolfo
:(fif

ancoragli arcioni dinanzi delle fellefi

ufiua-
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ufauano tànto larghilehe impedimmo iltenerla,^ portarla sii

la cofoia con ragione : O*per quefio ricetto trottarono la bor-

setta. Lep. 'Da che uiene,che non sufàno piti le lance cofigrof

Se ? Gio. Perche nonfi curano altrimenti di gittarfi l'un Cai

tre da cauallo,come all'bora faceuano,per ejfier neramente cofia

firn toflo di difiiacere , che dipiacere : ma hoggi (ti i Caualieri

cercano fido di portare ben la lancia , (fif
romperla con giudi -

tio.perche in nero nel fiare da burla
,fiempYefidebbonofuggi-

re gli efiremi. Lep. Comprendo che è co
fi,

come uoi dite :pero

quid mo- fcgdite il quarto capo. Gio. Vuotate dunque , che ancoraci

la rdla!^ fono tr€ mo 1̂ ^ poncrek lancia inrefia. Ilprimo e,nelprin-

cipiare la carriera . ilfiecondo è ,
quando e indiato il cauallo . il

ter7^ è y
quando sauicina alfino auuerfiario . Lep. Di quelli

tre modi ,
qualtenete njoi ilmeglio e ilpiuficuro ? Gio. IlSe-

condoydoe^quando emulatala carriera. Laragione è,che co-

lendoponere la lanciain reFIa nel principiare la carrierapefor

^a ch'ella naada crollando in su,e ingiù : ilchefio. bruttiamo ue

dere ,& queFlo nafte alcune naolte^non dal Canapiero,ma dal

cauallo:ilquale nel partirfi , lo difeommodapin maniera che egli

nonpuò tenerefermala lanciate neluolerlapoi arreFlare^quan

do e apprejfo allauuerfirio $ chi non hagranpratticafacilmen-

tepuò darli della lancia su la teFìafipaffarlofenza colpiremo ue

ro nellabbaffarla con figranpreFiezga ,puo battere la lancia

su la hzga3comepiu <~uoltefé ne ueduta Pefierientia : ma a po

nerla in reFIacquando è auuiatala carriera ,fitengono afug

gin quefìi pericoli : cofiancora ilportare la lancia alquanto in

reFlafermai con buon giuditiofa un belHjfimo uederetO*

per quefle ragioni io tengo,chelponere la lancia in refiacquan-

do è indiata la carriera,fia meglio (fip
piuficuro : mafopra tut-

to nel-
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io nell’arreBare la lanciafiifignaporgere innanzi ilpugno3 uol

gendo in queltempo la mano indentro$ in modo3 chegli ultimi

nodi delle dita uengano a guardare adinsù : che ciòfacendofi
uiene piu (ternamente3ffJ con maggiorefacilità aponereia lan

eia in refia. Lep. Voletepoichéfubito fi tiri lagrappettapref

fo atta reHai Gio. JgueBo no : perche fipotrebbe difioncer-

tare la lancia : nondimeno quando pur il (fauaheroper fuafi-

disfattione uoleffe tirare lagrappella prejfo atta refiafe affai me

gho (fifpiuficurostiraruela apoco a poco/mentre che è in carrie

ra: ma notate ilquinto capo. Lep.Fermateui digrattaché <uo

gho prima che mi chiariate dun dubbiosi quale è3 Che molti di

cono che nonfi debbe tenere Bretto ilpugno 3 quando s’ha la

lancia in refia : anzi dicono che a tenere la mano aperta 3 è affai

meglio. Gio. zAnzi è tutto il contrario :perche nel colpire che

fifa, la grappetta ua ad urtare netta refta3(p trouando la mano

aperta3 l’urto la uiene a fare fiorrere insù3oue e forzaglie ur-

ti netta groffezga detta lancia:la quale e fopra la impugnatura:

&per queBo riff
etto molti s’hannoguaflato la mano : ma te-

nendola alquanto flretta 3 non uè quefto pericolo. Et dipiu il

tenerla nel detto modo caufa 3 che urtando
fi le lance infieme,•

quella dedauuerfario(tenendopero effio la mano aperta )facil-

mente non colpifierma l’altra piuficuramente può colpire :
(fif

queflefono le ragioni3per le quali è affai meglio 3 piu ficu-

ro il tenere la mano 3 come di fopra ho detto. Lep. Ho intefio .

Seguitepure a ragionare delquinto capo. Gio. Egei quinto ca Lancia in

po ui fono tre modi dabbaffare la lancia: l’uno è3fubito ch’ella dUabbaf

fi
pone in refla3abbafsarU: l’altro è3 nelprincipiare detta car-

fa '

riera tenerla alta3 (fif
quando

fi comincia auuicinare al nimi-

co3abbaffarla unpuoco. fiterzo (ff <ultimo è3tutto a un tempo

uLc,\i\ G) nel
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nel uolere colpire, abboffarla. Lep. Di queftì tre modi,qualè il

piuficuroì Gio. Tenerla alta,&poi come ho detto, abboffarla

unpoco:perche ilgioftrante nelprincipiare della carriera uolen

do abboffare la lancia, tnolte uolte mene sforzato, o adalzare la

punta di effa, b ruero, ad urtare dellaffalla nel uolere colpire:

& infomma luno,& l'altro modofk brutto uedere.Jluolerla

poi abbaffare,^fubitoferire, olira che} difficile ,• none molto

ficuro : ma ponendo la lancia alta,
(fip

con uantaggio , (frfpoi

quandoficomincia adauuicinare alnimico,abboffarla alquanto

,

cioè, alzare unpoco ilgomito
;
facilmente fi colpifce,& di più

fa belliffimo uedere. Lep. (fome intendete quello uantaggio ?

Gio. Doglio dire,ehe nelponere la lancia in refia ,fi debbepo-

nerlaferma,(fp in maniera, che lapunta di effa uada ruerfò le

parti manche, tanto chefpoffa /coprireper difuori dalla det-

ta lancia lauuerfario,tenendofempregli occhififfialla mira del

la rullia dell'elmo^he ciòfacendo e quafiimpoffibile poffare la

carrierafenza colpireset quefto e ilpiufìcuro modo che ufarefi

poffa. Lep. Mipiace molto:perofeguite l’altre parti. Gio. Hor
Lancia in tenendo al ragionare del fesìo , ft) nultimo capo , dico s Che
che modo - f .. t

J
i 1 -m \ .

fi ricupe- in elio mfono due modi da recuperare la lancia, jlprimo e, ri-

tornarla su la cofciapaffiato ilnimico, fifecondo è , gettarfiil

calce della lancia di dietro alla deflra cofcia,facendo che. lapun-

ta d'effa guardi indietro ,&poi comefòro fermato il cornilo,

ritornarla su la cofcia. Lep. Di queHi due modi qual e ilme-

glio ? Gio.Vultimo e il meglio :perche a nuolere rimetterfiin

unfubito la lancia su la cofcia , effondo armato , e alquanto dif-

ficile :perche tarnefe (come u ho detto)molte uolte impedifee

:

ma aponerla di dietro alla cofcia,per non ui effere impedimen-

to alcuno , e molto piuficuro. Lep. *Da cheprocede ^che mol-

tifubito
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tìfubito channo paffuto l’auuerfario,gettano la lanciaper ter-

rafò nero chefe la pongono su la fallai Gio. Cerche eff non

fanno recuperare la lancia : chefe nefapejfero ilnero modo,non

fe laporrebbono su la falla,per ejfer veramente cofa brutti

f

fima da uedere : ne (i debbe njjare a modo alcuno. Et con que-

fiofaròfine a quefli capi : ne quali ui ho detto tutti i modi

,

chefideuono offeruare a njolere correre la lancia con ragione.

Lep. Infin qui reflo moltofdisfitto da uoi , nondimeno haue-

rei ancor caro , che mi dicefle,fi ui e altra cofi pertinente alla

gìoflra dafiperfi ì Gio. 7\efla dafiapere bordine chefidebbe

tenerenedacquiftare la prattica :perche quello che ficontiene

ne cinque capi e, la Theorica della giofira , la quale infigna il

aaero modo,chefidebbe offeruare a uolere correre la lancia con

ragione. La pratticapoi e quella , che s'acquifia ejfercitandofi

afai. Vi epoi dafipere,come ha da ejfere la refia,& doue aso-

le ejfere pofla, tifi ancora come alunno tuttigli armamenti del

la perfina : fimilmente come asole effere la longhezga della-

lancia infieme con tutti ifuoi armamenti : e> ultimamente ui

è dafiapere con che mifura uafatta una hzga,et con che ordine

uapofla la contralizga -, lequali cofie fino tutte appartenenti
,

,

& molto necejfarie algioftrante. Lep. Vorrei che mi dichiara

fie quefli ancora : acciò che io poffa intieramente adimpire ilde

fiderio mio. Gio. Perche ho molto caro fidisfire alasofiro no

bile defiderio,&per compire il noflro dfiorfesui dirò il tutto:

et cominciando,dicoi Che abolendo il gioftrante ejfercitarfiper Gioftran-

acquifiare laprattica i debbeprimieramente armarfifilo dico modo de-

ra7g^a,(fifpoi correre apiedi,ò a cauallo,fecondo che piu lipia- SriL
era"

cera,per ajfuefarfia
portare la lancia di polfio,&ponerla anco

ra ficuramente fopra la refla fen'zg però guardanti mai

,

fi
Lep.
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Lep. Perche cagion non miete , che egli guardi alla retta?

Gio. Terche adogni modo , egli nonfe ne potrebbeferirne al

hifogno, ejfendo che la refia nonfipuò uèderequandofihapoi

la buffdx& l’elmo in tefta s fi]
ancora che non <~uifojfe quefia

cagione ; non ifià bene a modo alcuno , anzi e Ultl° bruttiffimo

in quelli che l ufiino . Lep. Dunquefi trouano di colorale luf-

ficino ? Gio. Molti ue nefono,fi] mafifimamente di quelli che

fanno ilmefiero acauallo : e> quello auuiene
,perche effi non

hanno ragione delcorrere la lancia , ne meno ficurano dimpa-

rarla,come quelli,ehefiperfiuadono tantochépar loro difiape-

re ajfavmafi confìderaffiero bene, fi] confimogiudicio,quanto

importi ilfipere le cofie con ragione jpigliarebbono teffempio

dagli arteficv.iquali colendo dareprincipio a imparare la loro

arte,cereanoprima difiapereccome s hanno da adoperare gli in

frumenti ad efifianecejfiarij
.
guanto dunque maggiormente

dourebbono quelli tali, chefanno il meftiero dellarmileercare

con ogni lìudio difipere , come hanno da correre la lancia con

ragioneoffendo quefia la lorprincìpàlprofejfione ? ma sio ~ao-

lefifiifiguire a ragionare di quefio sfarei troppo lungo.percioche

farebbe meftieri
/
fendere in quefio]oggetto tutto ungiorno in

tiero. Lep. Zie lo credofàcilmente :perche io ancora ho cono-

fimto moltiJiquahfaceuano granprofejfione difipere la ragio

ne dell’armilofia piedi,come a cauallo ,&poi quandofinofila

ti alparagone , nefapeuano moltopoco. Ma njGglioche laficia-

mo quelli tali nella loro opinione,ftfi chefieguiamo ilprimo no-

ttro ragionamento :perche certo haurò carififimo difipere,per-

che njolete che’lCaualiere nelprincipio,che impara a correre la

lancia s corra cofiapiedi ? Gio. Jjhtefio è,perche eglifiapiu li-

bero dapotere imparare,
(fi] affuefarfi

a portare la lancia dipoi
'
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fi, ponerla in refia , (ff
abboffarla con ragione fin^a che’t

camllo lo impedifca : attefo che come egli haueràfatto alquan-

toprattica in quefto effercitio s potràpoi montare a cauallo con

piuficurezga,(èfi correre nelguanto ,ò in altrofegnofecondo

chepiu lifirà inpiacere :& come hauerà in quefto ancorafat-

to buonaprattica ,•
potrà dareprincipio al rompere delle lance.

Lep. In che uolete che egli rompa quefte lance ì Gio. In una

quintana come sufi, oueropotrà ufire un altro modo affaipiu

bello, dà maggiore utilità,per offcurarfi maggiormente : il

quale e queHo. Egli può farfifare urihuomo di legno,& ar-

marlo con la coraz&a,btft con l’elmo in tefta ,&poi ponerlofo-

pra un cauallopurfatto di legno,comefino quelli ehe s adopera

noper uolteggiarebdqual cauallo fi hàpoi da ponere fiopra un

carriuolofitto con quattro rotelle fitto , alte da terra un pie-

de:ma le due chefaranno dinanzi ',feranno alquanto piu baffe

dell’altre due,accommodando ildetto cauallo infìeme conihuo

mo di legno,in maniera che nonpoffa cadere,fatto queHo fiat-

tacca una corda doppia dinanzi alcarriuolo, lunga da fei brac-

cia in circas poififà tirare a uno correndo quantopiupuò,

per il dritto della carriera:la quale noie efferfattain modo, che

le rotellepoffano uolgerfifacilmente :& cofìgioHrandò ilCa-

ualiero in detto huomo,fi njerrà afsicurandò,&farà buonifi

fimaprattica ,per effer queHo un modo quafifijnile al corre-

re all’incontro. Lep. ‘Eotrebbonfì in queft’huomo armato rom

pere delle lancefionda refiaì Gio. Sipotrebbono:ma io per me

non la lodo a modo aleuno,perche uolendo il Cambierò rompere

fen%a reHa, eforza ch’egli Hringa la lancia nel uolere colpire;

e in quefto la lancia fi uiene a difconcertare,&fa brutto uede-

re. Lep. bMhauetefemprefodisfatto in ogni cofa, (fif
in que-

fto
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lance di

duepezzi.

fiofopramodo. Ma ditemi digratta3nella carriera3 colete che

mfia la lizza? Gio. Chi nefoteffe battere commodità 3farebbe

meglio:^fe ben nonfojfe d’
affé

non importarebbe molto: per-

chefe ne pojfonofare inpiu modi di mancofpefa affai , le

quali tutteper queflo effettofruirebbono: (fffipuòfare anco

ra delle lance di dueperfide qualifàrebbono buone per efferci

tarfi:perche in uero nvolendo ilgiofirante afficurarfibene> (fiff

fare buonìfsimaprattica^uanti che corra all'incontro 3 bifogna

cheprima egli rompa delle lance affai:altrimentipotrebbe auue

nire a lui quello,che e auuenuto a molti 3 i quali per troppofi-

darfiin loro medefimi 3 hanno <•voluto andare a correre all'in-

contro fenica effercitarfi3 (ff s’hanno poi fatto poco honore.

Lep.
rDi quefti tali ue nefono affai : maperfar ritorno alno-

flro razionamentoporrei che mi dicefie come fifanno quefle

lance di duepezpi ? Gio. Sifafareun tronco di lancia> cioè la

parte dalmezpp in giu3di lunghezza di quattro piedi di mifu-

ra(la quale mifra d’unpiede3(fp once3uifarà da me mofirata

in difegno alfine di queflo nofiro ragionamento ) poi al detto

tronco fe lifa accommodare in cimaun cannonefatto di buo-

na lamierafienfaldato 3 lungo almen noue onde : ilquale naole

auanzarefuori deltroncopiu della metà 3& l’altraparteuà
fermata nella cima del detto tronco. Toififannofare alcuni

pezfii3chefornifano la lunghezza della lancia^fiuanno ac

commodando in modo chefilano fermi dentro al cannone.-acciò

che quandofarà la lancia tutta infieme 3paiaueramente inde

ra : O* dipingendofi il cannone delcolore del legno, nonfarà

quaficonofiuta per lancia dì due pezzi:&- queflo troncofr-

uiràper romperne affaidiche e un modo ilpiu utile3 et di man

cofpefa che farefipojfà. Lep. Queftipezgj, quanto uogliono

ejfere
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ejfere lunghi ì Ciò. Seipiedi:perche la lancia tutta intiera e

per tordinario dieci piedi:ma bifogna auertire chel calce infi-

no altimpugnaturanon uuole ejferepiu diunpiede3et un quar

tocche quindeci onde :perche ejfendopiu lungo darebbegran

difiommodo3sì neltenere la lancia3come nelleuarla della cofida.

Lep. Jl calce della lancia 3 di che grojfezga rvorrebbe ejfere ?

Ciò. Ha dafuggiregli eftremi : nondimeno^quando lafua cir

-

ccnferentiaappreffo altimpugnatura/offefei onde& mezgo3

ameparrebbe chefieffe bene 3& chefoffe commodìffimo . éMa

poi chefiamo cvenuti a ragionare della lancia$ ui uoglio dire

,

come hanno a ejfere i fuoi armamenti: iqualifino di non poca

importanza :&pigliando ilprincipio dallagrappella 3 dico$che

effa uole ejferepoflapreffo all’impugnatura quafiun oncia:et

quellaparte di effa chà da urtare nella refta3 non uole ejfere

piu larga di due quintidoncia:perche quando foffe largafadì
mente nellabbaffar la lancia ypotrebbe toccare nella corazza,

otte impedirebbe il colpire:ma ejfendo flretta3non uifarà que-

fiopericolo. Hor ucnendo alla uera3che uà in capo della lan

-

cianico$che effa uole ejferefatta di buonijfimo acciaio 3 con fei

denti in ama :jqudiiuogfiionq^ infuori:perehe efi
fendo cefi 3firompe neItelmopiuficuramente3& uole ejfere

umgaftnza identiun onciajò

p

acopmycoperta dafoprajinma
riiera chenonfipòfa sfondare nel colpire >&jfpppa tuttoché

gt ben iemperata3acdochefipojfa attaccare nell’elmoàqua

ordinario fono fempre durijfimi. Et accio che fappìate;

le buoneuere fatte con buoniffima tempra molte uolte hanno

dato uinto ilpremio della gioftra. Vi epoi la fchifafaquale uà

pofta fopra l'impugnatura della lancia almeno quattro onde :

perchefifife alta difirmarebbe la falla deftra3 fgffacilmen-

te potreb

-

Armamen
ti della Li-

cia.
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tepotrebbe ejferoffefa dalla, lancia dell'auuerfàrio , effendo la

dettafchìfa quella che difende tutto libraccio dritto :
(gfi

pero

njole cjfere accottimodata in maniera cheflia ferma , (fp
posia

con buon giuditio
;
perche quando ancorafojfe troppo bafia , il

taglio di ejfapotrebbe toccare su la corazga nelcolere colpire,

oue impedirebbe il rompere della lancia : ma fe farà pojla nel

modo c ho detto,fifuggiranno quefii pericoli. Lep. figgedia

fchfa,di chegrandezza uorrebbe efferei Gio. Vole effere lun

ga di campanafienaigola tre onde in circa,& ildiametro della

fua boccafarà otto onde& mezgo, tgfi non uole ejfere ne trop

po graue,ne troppo leggiera : mafefi rà di pefo di due libbre

Armature & mczgo ,fiarà bene,(fffaràficura. Hor cvenendo aparlare.

fona.

per" degli armamenti dellaperfona , dico $ Che uifino trepezgifia

gli altri di molta confideradone:Vuno è l'elmo : L'altro la bufi

Elmo, fi : Il terzo la redla. L'elmo non ruole hauere la <-uidla molto

larga,per ogni difetto$filo badia, chefipoffa uedere l'auuer-

fario :perche adogni modo tutto il refiofifa di prattica, ef-

fondo che nonfipuò njedere , ne la refia , ne l'orecchia manca

del cauallo,ne lapunta della lancia quandofipone in refia,come

dicono molti : iqualifipenfano che tuttofi
rvegga : anzi è tut-

to il contrario,che nelponere la lancia in re(la -, lafchìfa eviene

adoccupare la ui(la,nefiuède l'auuerfariofino a tanto che non

fi comincia
ad abbajfare la lancia. l?er laqual cofa iofarei di

parerebbe altelmo
fi
feroffeper dentro uia quafi la metà della

ufia , cioè , laparte manca , che ciòfacendo, ilgioflrante ^ver-

rebbe molto adajficurarfi della ulta sperchefi è ueduto lefie-

rientia in molti:iqualifino diati&feriti, et morti ingiodira,

per ejfere entrata la lancia dalla itiejfaparte . et pero quando

dettapartefojfeferrata,fiuerrebeafuggire quedlopericolo:et

tanto
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Unto maggiormete correndofiper ifpafso,etperdarepiacere ad

filtri. Lep. jQuefto uoftro parere mi piace molto:et Dio nolJfe

cheper beneficio de giofranti,fiponefie in ufo. Gio. Cofifife

come mi ditte.Ma uenendo al ragionare della buffiabdico;che efi

fa nuole Baregiufia alpari della uifia dellelmo: (fif
quantopiu

guarderà in fuori,& che terrà il Caualiero piu dritto ; tanto

piu faràficuro :& fopra tutto lo {pigolo di detta buffa <-uole

ejfiere tirato in modo,che nonguardi uerfo leparti deftre, accio

che non habbia cafone di fare berfaglio della tempia manca:

perche pur troppofe ne <~uede di quelli , iquali nelcorrere ,fu-

bito che pongono la lancia in refia sfiuolgono con leparti man

che njerfo ilnimico: il che oltra chefà bruttifsimo uedere caufà

due errori: luno3che ejfi
fanno berfaglio,come ho detto : e> lai

tro che lapunta della lanciafi
mene a slargare in fuori diforte

,

che uolendopoi colpire, bifogna che efsi urtino della(palla , ac-

etiche la lancia uada aferire:<&* di qui nafie , che molte <~uolte,

0 non rompono,0fanno delle traucrfate,ovverofanno i due in-

contri,comepiu mite fi e uedutoper efperientia. Lep. E uero

quel che uoi dite. Gio. guanto alla reBa da gioftra,dico s che

effit uole ejfiere lunga tre onde alpiù di mifura:perche quando

fioffiepiù lunga:nonfarebbe cofificuro ilponerui sù la lancia:at-

tefio che uifipotrebbe dare dentro delpugnofadlmente: ò uero

nellabbajfiare la lancia libraccio potrebbe urtare nella reBa

,

per ejfiere troppo lunga:doue che malageuolmentepotrebbe col-

pire. S’ha da auertire ancoraché detta refiafia alquanto inar-

cata all’insù,acetiche la lancia ui uada fopra con maggioreficu

-

rezga finalmente bifogna auertire , che nellattaccarla sù

la corazgg; ellafiapiu toflo alta che baffia,cioe sù la tetta de[ira:

mafopra tutto accommodarla dimodo , che’l taglio dwanzj, di

7^ detta

Buffa

Reffa



Lizza da

gioftrare

come L’o-

Je dlere.

Libro Secondo

detta refia ; uenga aguardare alquanto insù: accio che il calce

della lancia uifipofi/òpra nel colere colpire :perche quando

ejfiapofiajfiefiul taglio di dietroi la lancia nonfarebbe cofificura

da rompere,come quella chepotrebbe sfugire fuori di ejfia: (fif

queflefono le cofipertinenti alla refia. Lep. Ho intefi.Segril-

teparatilo riattendo. Gio.Hora tenendo al ragionare della

hzgafiicofije uorrebbe ejfiere lunga almen ducentopiedi di na

furaperche quando fioffe corta , i giofiran ti sincontrarebbono

tantoprefio,che nonpotrebbonofare cofi buona
.
guanto aliai

tczga mie ejfier alta da terra cinque piedi
,per maggiore ficu-

rez^a. La contralizga noie ejfiere lunga centocinquanta piedi,

pfjf
alta da terra duepiedi.gfi mezgocmabifigna farla pende-

re alquanto iterfio la lhga,àoè, che la diUantia difipra,chefa-

rà dallima allaltra ,fia tre piedi e> mezgo, difiotto quat-

tro:*?? quella è la rvera mifura,cbefi deue ujàre . Lep. Cer-

che cagione uolete cofi,che la contr.d’rjzapendauerfi la lizgaì

Gio. zAccio che ilgiofirante non riabbia cagione di ^urtare del

piede ne fiali,chejoliengono la contralizga,quando batte il ca-

nario:
(fif quifacciofine,

percrie quefio e infiamma quanto io rio

da dinafopra eio, Lep. Hor rio intefio tutti gli auertimenti,

chefi
appartengono allarte deIlagiofira : de qualine refto da

mifiodisfatto,etfempre uè ne riatterò obligo infinito. Gio.Non

accadevi. Lepido,che tra noi ufiamo quelleparoleperchefri-
pete bene quanto riamo, eAndiamopure,&fe in altra cofa co-

nofiete, ch’io (ìabuono a fami feruitioi commandatemi alle-

gramente, chefempre mi trouareteprontiffimo a compiacerui.

Lep. Poi che mi dateanimo a commandarri\(merce della <~uo-

flraamoreuolezza) uorreiancora,piacendoui, che domani qua

vitornaffimo,per ragionare di alcune cofi appartenenti allarte

S
) diguerra:
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diguerra : le quali defidero moltofalere . Gio. Verro nvolen-

tieri3tfd non mancherò di manifeBarui3ciò chefapròfecondo il

folito . Lep. Tale di ciò la miafidanza. Ma io mi ricordo 3 che

n;oi mhauetepromejfo moftrarmi ildifegno della mifura a un

piede3<& dellonce 3però non refate di ojferuarmilapromejfa.

Gio. fo apunto ho cauato dellafarfella quefla carta3doue è il

difegno3a tempoper mofraruelo.
r
Però guardatelo,fiuefia mi

fura efilo di me c^opiede3cioefiei oncedequali come cedetefin

compartitegiuflamente :&fi raddoppia afare ilpiede intero.

Lep. Hora io Iho ‘‘veduta 3& mefiata di piacere. Cofiue ne

ringratioycome dellaltre njofire cortefie. Mudiamo.

Ilfine del Secondo Libro.

X V /L

fucsia

e
la

mi

fura

delme^o

piede

3

cioè

fèi

once.



I L T E R S3 O LIBRO,
ET LA SETTIMA GIORNATA

DE* DIÀLOGHI

*2>i dMeffer Giouanm dallsAgocchie Holognefe:

Doue fi ragiona d un modo facilifsimo per fare di quattro

forte battaglie,infieme con l’ordine,che fi debbc

tenere per trouare le radici de’ numeri.

INTERLOCVTORI.

éM.Lepido ^Panieri :
(fi/

dM. Giouanm dalle oAgocchie.

0 njì affettaua , dM.Giouanni , congrandi

f

fima(feranza , che ficome infino ad bora mi

fete Baio liberale in difcorrere di quella na-

bliprofeffione , cofi hoggi ancora non mifia-

te men cortefe delfilito , nel chiarirmi delle

co/è, ch'io fonper domandarui. Gio. Eccomi qua , M.Lepido

mio ,perfidisfarui di quanto mi chiederete molto njolentieri.

Lep . Jduel che -vorrei da uoi è3 choggi noi diffenfifiimo il no

-

Uro ragionamanto in difcorrere{opra ilfare delle battaglie3et

che mi dicesie il modo , che fi debbe tenere per impararle .

Gio. zincar che da molti eccellentifsimi huomini di talmate-

riafa Baio copio]amente trattato ,• nondimeno non ^voglio re-

fiareper quejìo di non dirui 1opinion mia intorno a ào£tprin

rifilando elico3chelnjero fondamento di queB’bonoratafìcien-

tiafèpoflo tutto infapere trouare le radici de’ numeri :
(fi/

quel

biche talefeientia nonpojjèderanno $ malageuolmentepotran-

nofhre cefi buona , eccettofe nonfiferuijfero dialcune regole,
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che
fipofionopire, compoBeper

ruìa de numeri: le quelli dim»

flrano il modo, chefidebbotenere nelpire quattroPorti dì bat

taglie con lepie larghezze
., et lunghezze inpeme con l’ordinan

%e. Lep. Come le dimandate queflc battaglici Gio.Laprimafi

dimanda quadra di terreno . Lapconda quadra dhuomini.La

terzgdn>n tanto& mezgo . La quarta& ultimadun tan-

to Qd '-un terzo . Lep. Vorrei che meglio mi dichiararle quefti

nomi:perche nongl’ho ancora capiti bene . Gio. Vi diro . la

quadra di terreno y s’intende y quando epa battaglia ha due Qu a{Ira di

•-volte tantifildati con lepicche in larghezzay quanto nana uol

ta in lunghezza : comeper epempioparebbe a dire y che nella

fronte y la quale è la larghezza 5 <vipapero y poniamo cafo3 3
6.

picchieri infila:
(fif

nelfianco che è la lunghezza <~uifopero 1 8.

file de
’ dettipicchieri. La quadra dbuomini s intendey quando ^adra

.

epa battaglia ha tantipicchieri in larghezza quanti in lunghe
z^ ni.

Zgs come fiarebbe a dire y che nellapronte <~uipopero. 16. pic-

chieri in fila j tifi nelfianco <~ue nepapero altrettanti y cioè. 3 6.

file. Quella dnjn tanto
(fif

mezgo s'intendey quando epa bat- Quadra

taglia ha i tre terzi de’picchieri in larghezza,(£& i due terzi in & mezzo.

lunghezza:comeper epmpioprebbe a direy che nellafi-onte iti

popero. 3 6.picchieri infilay& nelfiancopopero. 2^.file.Quella Quadra

dun tanto et un terzo s'intende^quando epa battaglia ha quat &
un cant°

tro quarti de’picchieri nella fronte y ftfi. i tre quarti nelfianco

$

comefiarebbe a direbbe nella larghez^a^i fifiero. V-picchie

ri infilay £cf nella lunghezzafofiero.i'j.file. Et queft’e^quanto

alla dicbiarationc di qitefli nomifi conuiene. Lep. Poi che chia

ramente ho intefio quefle quattrofòrti di battaglie co’ lor nomi

$

•morrei bora y che mi moBrafie queBi numeri y per mezgg de
'

qualifi popono fare dette battaglie : tifi poi decorreremofi-

pra

un ter-

zo.



Libro Terzo.

pratordine3che fi
debbe tenere per trottare le radici de nume-

ri 3 lequali ancora dejidero 3 che da noi mi fiano dichiarate

.

Ciò. Ve gli moBrera 'volentieri :& cominciando dico 3 che

quefti primi numeri , che di qua ui moHro intauolatifignifica-

no i faldati con lepicche : de quali s hapoi da fare le quattro

forti di battaglienti™ ubo difipra dette . 1facondi numerifi-

gnificano quanti picchieri s'ha da ponere infilaperfare l’ordi

nanze. Iterzi numerifignificano quantefile ne uerrà debordi

nanze. Iquarti numerifignificano la larghezga delle battaglie

,

I quinti gr rultimi numeri fìgnificano la lunghezza di dette

battaglie. Ma auertite 3 chefaemprechefi parla difare batta-

glie
;fidebbe intenderefalò de picchieri3cioè de’fanti che ado-

perano lapicca. Vero non fifa mentione de gli archibufieri

,

perche ejfi
feruonoperfare ala3 ftfi difefaa alle battaglie.
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N. de’ fanti. N. dell’ordinaze. N. delle file. le larghezze, le lunghezze.

Primi numeri Secondi numeri Terzi numeri Quarti numeri Quinti numeri

IO? >1 2Ì 15 7
ì&z 6 17 18 9
210 r ?3ò

» 0

21 IO
288 8 ì6 24 12

551 : 9 W *7 13

4?0 10 4? 3 ° 15

528 48 33 l6 >

648 12 54 3* <l8

741 .13 *
5/ 39 19

882 »4 42 2r ?

5>90 i? <56 45 22

1 15 4 16 72 48 24

127? 17 75 5 i *5

1458 18 81 54 *7

159^ 1

9

84 57 28

1800 20 90 60 30

1953 21 93 <53 3 i

2178 22 99 66 33
* 34<* *3 102 69 34
2592 *4 108 7 Z 3*

*775 *5 in 75 37
4302 16 117 78 39
3240 :*7 120 81 40 ; ?

35~*8 <28 12<? 84 42 1

3741 29 129 87 43 fi

4050 30 i 3f 90 45
4278 31 1 $ 8 93 4<?

4Juefii numeri hanno daferme perfare delle battaglie

quadre di terreno.



Libro Terzo

o
N. de’ fanti.

O © 3

N. dell’ordinaze. N.' delle file, le larghezze. le lunghezze.

Primi numeri Secondi numeri Terzi numeri Quarti numeri Quinti numei£

4608 144 9 <? ,48

485

1

33 147 99 49

5 202 34 153 ioa 4 *c

5460 35 15 <5 IOf 0*
5 *3 #. 34 i6z 108 54
6105 37 165 in 55 .

6498 38 171 114 57
6785 39 174 117 58

7 zoo 40 180 120 &>

7505 41 183 I 2j3
61

7938 4* 189 126 £3
8256 43 191 129 ^4 t

8712 44 198 132 66

9045 45 101 135 ^7

95 11 46 207 138 <?9

9870 47 ZIO 141 70
10368 48 216 144 7Z

10734 49 219 147 73 , :

1 1250 5 o 225 350 75 t

11628 5 i 228 153 7^ .

1 z 1 68 5 * 134 15 * 78 :

12561 53 137 159 79
13 12.2. 54 243 162 81

155 30 55 24<5 165 8*
14112 5 * 252 168 84

145 35 57 155 171 85

15138 58 261 .
I74 87

1557^ 59 264 177 88

16zoo 60 270 l80 90
•t

Jjhiefti numeri hanno daferme perfare delle battaglie

quadre di terreno.
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N. de fanti. N. dell’ordinanze. N. delle file, le larghezze, le lunghezze.

imi numeri Secondi numeri Terzi numeri Quarti numeri Quinti numeri

I44 4 3
<S 12 12

225 5 45 15 15

324 54 18 l8

441 7 *3 21 21

576 8 7 2 24 24
729 9 81 27 27
900 IO 90 3 o 3 o
1089 ii 99 33 33
1296 12 108 3 ^ 36
1521 15 JI 7 39 39
1764 14 12(5 42 4 2

2025 15 135 45 45
2304 16 144 48 48
2501 17 153 5 i 5 i

2916 18 162 54 54
3*49 1.9 171 57 57
3600 20 180 60 60
3969 21 189 63 63
4356 22 198 6(5 66
4761 2 3 207 69 69
5 iH 24 216 7 2 7 2

562* 25 225 75 75
6084 26 2 34 78 78
6561 27 243 81 81
7056 28 252 84 84
75 69 29 261 87

. 87
8100 30 270 90 90

Quetti numeri hanno dafermeperfare delle battaglie

quadre d'huomini.

S



Libro Terzo

O O o

N.de fanti. N.dell‘ordinanze. N. delle file, le larghezze, le lunghezze.

Primi numeri Secondi numeri Terzi numeri Quarti numeri Quinti numeri

8649 3 i 279 93 9 3

9x1

6

32 288 96 96
9801 33 297 99 99
10404 34 306 102 102
1 1025 35 3 i 5 105 105
1 1664 36 3

24 0 1 08 108
1232,1 37 333 111 in
12996 38 342 H4 114

13689 39 35 i 117 117
14400 40 360 1 20 120

15 129 41 369 123 125.

1 5 87.6 42 378 1 26 126
16641 1 43 387 129 129
17414 44 396 >3 2 132
18125 45 405 *35 135

19044 * 46 4H 138 138
19881 47 4 2 3 141 141

20736 48 432 3 44 144
21609 49 441 147 147
225 00 5 o 450 150 150
23409 5 i 459 i 53 153
24336 5;

2 468 156 156
25281 53 477 i 59 i ?9
26244 54 486 162 162

27225 55 495 165 165

28224 56 504 168 168

29241 57 5 i 3 171 171

JshieHi numeri hanno da fruireperfare delle battaglie

quadre d'huomini.
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o o o
N. de fanti. N. dell’ordinanze. - N. delle file, le larghezze, le lunghezze.

Primi numeri Secondi numeri Terzi numeri Quarti numeri Quinti numeri

5 3 o 15 IO
21 <5 6 3 <S 18 12

294 7 4* 21 *4
584 8 48 24 i <5

486 9 54 a7 18
600 IO 60 30 20
716 11 66 33 22

8£4 12 7 * 3 ^ H
1014 13 78 3 9 16

1176 i4 84 4 i 28

i$ 5 o 15 90 45 30

IH* 16 9(5 48 3 i

1734 r> 102 5 1 34
1944 18 108 54 36
2166 19 114 57 38
2400 2'0 120 60 40
2.6^6 2

1

12(5 63 4 i

29°4 22 132 66 44
3174 *3 138 69 4<5

345 6 144 7 * 48
375 o z 5 150 75 50
4056 26 i 5<5 78 5 i

4374 27 162 81 54
4704 28 i <58 84 5<5

5046 29 174 87 58
5400 30 180 90 60
5766 3 i 186 93 61

Jgue&i numeri hanno dafermeperfare delle battaglie dì

un tanto& mezzo.



Libro Terzo

e o o

N. de fanti. N. dell'ordinanze. N. delle file, le larghezze, le lunghezze.

Primi numeri Secondi numeri Terzi numeri Quarti numeri Quinti numeri

* 144 32 192 96 64
6534 33 198 99 66
69 3 6 34 204 102 68

735 o 35 110 105 7 O;

777 <S
3
6 216 108 7 S

8214 37 222 1 11 74
8664 38 228 IH 7.6 x

9126 39 234 il? 78
9600 40 240 1 20 80
10086 41 246 123

105 84 4 1 252 1 26
•

84 -

1 1094 43 25 8 1 29 86
1 1616 44 264 132 88

12150 45 270 135 90
1 2696 46 276 138 92
J 3 M 4 47 282 141 94-

13824 43 288 144 96
14406 49 294 147 98
1 5 000 5 o 300 150 100
1 5 606 5 i 306 i 53 102
16224 5 * 312 i5<5 104
16854 53 318 159 106

. mps 54 3 24 162 108
18150 55 33 o i*5 .

I IO
18816 5 6 336 168 1 12

19464 57 342
,

171 1 14
20184 )8 348 174 1 16

20886 59 354 177 1 18

21600 60 360 180 120

jQuefli numeri hanno daferuireperfare delle battaglie di

un tanto& mez&o.
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N, de fanti. N. deil’ordinanze. N. delle file. le larghezze, le lunghezze.

Primi numeri Secondi numeri Terzi numeri Quarti numeri Quinti numeri

108 4 27 12 9
180 5 3 Ó 15 12

zfz 6 41 18 14

n6 7 48 21 16

4?1 8 54 24 18

%d] 9 63 17 2

1

690 IO 69 30 2 3

815 1

1

75 33 15

97* 12 81 3
<* z7

1

1

7® 1,3 90 39 30

1344 i4 9? 4 2
3
2

153° 15 102 45 34
17-8 16 108 48 36

1989 1 7 117 5 i 39
2214 18 123 54 4i

245

1

129 57 43
,

2700 20 13 5 60 45
3024 21. 144 6 3 48
3300 22 150 66

5 o

3588 13 15 <5 69 5 -

3888 14 162 7 2 54
4^75 15' 171 75 57
4602 26 177 78 59
4941 27 183 81 61

5 2S>2 28 189 84 ó3

574 i 29 198 87 <56

Quefìi numeri hanno da faruireper fare delle battaglie

dun tanto (gjr un terzo.
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© O

N.de finti; N.dell’ordinanze.- N. delle file; le larghezze. le lunghezze

Piimi numeri Secondi numeri Terzi numeri Quarti numeri Quinti numeri

6 ito .30

3 i

204 90 68

65 IO 210 H 70

6912. 3 * 216 96 7*

7425 33 225 99 75

34 231 102 77

8295 35 ^37 105 79

8748 36 243 108 81

84
86
88

90

93 24
9804
10296
10800

37
38

39
40

252

25 8

264
270

in
114

"7
120

11316 4 i 276 113 92

11844 4 “ 282 1 26 94

12384 43 288 129 96

12936 44 197 132 99

13635 45 3°3 i 35 IOI

14214 46 309 138 103

14805 47 3^5 141 105
O

15 5 5 * 48 3H 144 ICO

16170 49 33 ° 147 HO
16800 50 336 150 1 12

37442 5 ‘i 34 i i 53 114

18252 5 * 35 i 156 117

18921 53 357 159 119

19602 54 3 6 3
162 1 2

1

20295 55 369 165 H 3

21168 56 378 168 1 26

2 1 888 57 384 171 128

Ghiefli numeri hanno da feruireper fare delle battaglie

Ìmi tanto (gf
un terzo.

Lep. Ve

-
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Lep. Veramente ch’io fon refiato molto fidisfatto di que

fie belle-)
(fif

'vtili regole , trouatepernia de' numeri : del-

le quali ogni fergente , che non fipcjfe le radici quadrate,fi

potrebbe fruire a' bifigni . Ma ditemi che ordine s’hà da te

nere nel trouare njn di quegli numeri ì Gio. Vi diro .T0-

niam cafi che uno hauejfe 1200picchieri, & che uolejfe for

mare nana battaglia quadra di terreno s egli ha da guardare

d numeri) che firuonoper tal effetto, (fi pigliare quello che

piu s’approffima alla fomma de’ 1 200 ilqualefarà 1 1
5 fi

ben auanza 48fanti non da noia alcuna :perche ilfergente

gli deue accommodarefuori della battaglia douepiugli tome

ràapropofito s & quefìèlordine , che fi debbe tenere per

trouare tutti i numeri, chefiruono afare quefie quattrofor

ti di battaglie . Lep. Ho intefi : ma ditemiperche cagionefi
è cofi ritrouato in quefii numeri della larghezza di dette bat-

taglie a tutti il terzo ? Gio. Terpotere fempre diuidere in

treparti eguali le ordinanze dellepicche
:
perchequanto man

copartififa $ fifa ancorapiupreHo la battaglia
,(fif

con mag

giorficurezga : ma s’hà da auuertire, che nellordinanze,do

uèfino picchefiochefemprefidebbonporregli armati di cor

filetti, la metà dinanzi > & l’altra metà dì dietro: (fifiper

cafi le file de’ detti armatififfero dìfiari ,fe ne debbeponere

nana dipiu alla fronte:& le infigne uannopofie neimezzo,

gl’archibufieri poifìpongono effi
ancora la metà dinanzi all’or

dinanzi delle picche l’altra metà di dietro . Lep. Dichia

ratemi ancora un’altro dubbio: ilquale e,chemqlti dicono,che

nelfarnjn ordinanza,nonfi debbeporre ifantiin numeropa

ri,maporli in di[fari:&per che <~ui è 'zanagran parte di que

Hi

Ordine di

trouare i

numeri.

/
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Numeri
pari, o di-

fpari non
pngiudi-

cano.

V

sii numeri deli ordinanzeJopra detti , che fon pari ,• nvorrei

faperefe quefio può dare impedimento nelfare la battagliai

Gio. Quefi’e[feri numeri pari non da impedimento alcuno$

perche non sha daguardare apare o daffareoffendo che que

fio niente importa: anzi e^n abufo3 tifi una offeruatione tro-

ttatafenzafondamento -, perche niuno di quelli c hanno fimi

le opinione ui fapra pero ajfegnare altra ragione che la confue

tudine . Lep. Vel credo : ma ditemi digrafia: di quelle quat

troforme di battaglieleIle quali hauetefatto mentione,qual

tenete njoi lepiu belle ? Gio. .Quella dun tanto mez$o,

fty quella dun tanto,& njn terzo:& la ragione è,che labat

taglia quadra di terreno eviene a ejfere larga nella fronte , e

fretta nelfianco. Quella quadra dhuonnni mene a effereper

il contrario, cioè ftretta nellafronte,& lunga nelfianco: ma

1altre due fonpollefra 1una (fif
l’altra:&per ciò io tengo

quella dun tanto& mezzo, tifi quella dun tanto
(fip

un ter

zo lepiu belleforme di battaglie, che a tempi nofirifipojfano

ufare . Lep. Cerche cagione mene la battaglia quadra di ter

reno co
filarga nellafronte,

e firetta nelfiancos& quella qua

aradhuomini njiene per il contrario ì Gio. Dpon ui ricorda,

s’io uhò detto, elialla battaglia quadra di terreno ci <-uanno,

in larghezza due tantipicchieri, &in lunghezza njn tanto

?

maper diruelapiu chiara-, dico,ehe ^volendoponere queftifan

ti in <~un quadrato di terreno,eforza che tengano due tanti

piccineriecome ho detto)ncllafronte,(fip un tanto nelfianco:

perchedfanti chefonoper larghezza della battaglia figli dan

no duepiedi& mezgo difi)
atto da/falla a ffalla,$fi nanoper

lafuaperfona: doue che ognifante uiene a occupare trepiedi9
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& mezggo . A quellipoi chefono in lunghezza della batta-

glia s fi danno dapetto efchiena ,fette piedi. Quella batta

gliapoi che e quadra d’iouominiper ejfere ifanti tantoper un

uerfo,quanto per l’altroforza è,che uenghifretta nellafron

te,& lunga nelfianco:& quefi’auuieneper lefudette ragio

ni . Lep. Benijfimo : ma uorrei ancora che mi dkesle lordi-

ne, che s’ha da tenere nelfare una di quefie battaglie, ponia-

mo cafodun tanto
(fip

mezzo di \ 000.fanti : de’ quali viifof
fero 3 24. picchefecche,

(fif
\6z. armati di corfaletti, & 484.

archibufieri ì Ciò. Laprincipale cofa chefi debbefare per

fermare detta battagliai è diportereifanti tutti in ordinan-

za, a 9. fanti perfila, (che cofi è ilfuo numeroperfetto)de

quali ne terranno \o%.fle , cioè 5 4. darchibufieri,
(gfi 5 4-

di picchieri . Oe gli archibufierife ne debbonoponete ^.fi-

le dinanzi allordinanza delle picche ,& laltre 27 . di die-

tro . Alla telia dellepicchefecche ui ha da ejfere la meta de

gli armati di corfalciti cioè 9. file ,& le altre
9. file alla co

da,
(fij cofifarà pofta detta ordinanza . Hor uolendo for-

mare la battaglia s s’ha primieramente dafermare tutta l’or

dinanza. , (fij
poi pigliare le 9. file degli armati , chefono di

nanzi alla tefia delle picche, & diuiderle in tre parti i cioè

tre fileperparte : poi adunarle tutte infieme, (ff cofi uer

ranno a ejfere tre file dannati in larghezza a 17. per fila.

c
.Tot ficongiunge con le trefile armate , chefono da manfi-

nifira 1 2. file dipicchefcche . Fatto quefio fe ne diuidono

altre 12. file ; nelle qualifaranno in mezggogli Adfieri con le

loro infegne :
(fij fiJanno congiungere nelmezzo con le tre

file armate . Poifi congiunge con le altre tre file darmati

T tutto
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tutto il refiante delle file : le qualifino 21/da man defira:i]i

(fi
perche ni fino le 9. file darmuti in quefi'ultima partè^~

di dietro $ fie ne piglierà <$. file 3 (fi fie ne congiungeranno

tre fileper ciafiuna delle prime dueparti : & cofifàràfor-

mata detta battaglia 3 la quale farà dun tanto & mezgo,
f
'Poifi porranno dalla finifira parte della battaglia le pri-

me 27
.
file darchibufieri 3 che erano dinante > (fi

taltre 27»

file > eh'erano di dietro dalla defìraparte, lontane dalla bat-

taglia diecipiedi in circa:& ciòfiattofarà armata detta bat-

taglia da quefie due aledarchibufieri . Lep. Ho intefio bemfi

fimo : ma ditemi > lepicche chefono nella battaglia > s’hanno

da abbaffare tutte a <-vn tratto nel colere combattere ì ò

pur tenerne parte inalborate ? perche fiopra ciò ho njdito di

uerfipareri. Gio. Tutte s'hanno da abbaffare per due ri-

ffetti : l’uncyp, che le picche che fino inalborate 3 non fino

atte a combattere : l'altro e 3 che effepicchefiarebbono berfa-

glio d nimici : d.oue che fe effi -vi tirafferò dentro con larti-

glieria facilmente le ffezggrebbono $ (fi fiarebbono cagione

difare danno agl’altri : (fiper queHo riffetto c bene abbafi

farle tutte . Lep. E buona ragione : ma dichiaratemi queflo

ancora. Quando un Colonnello haueffe 25 00.fanti , de' quei

lifioffierofilo Si 1

), picchieri tutti armati di corfaletti 3 come

hoggidi s'ufiino> (fi ilrefiantefioffero archibufieri$ (fi
ch’e-

gli uoleffeformare •una battaglia (poniam cafio)dun tanto

(fi un terzo $
oue donerebbe accommodare tanti archibufie-

ri ? Gio. L’ordine chefidebbe tenere in quefo numeroper

•-volereformare detta battaglia s è diponereprima l’ordinan

%a3 come ho detto : la qualefidebbe ponere a n. perfila 5 co
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figl’archibufieri, come ipicchieri,ponendogli Alfieri nelmez^

zo dellefile armate, ftfi alla tefia dellepicche il Colonnello in

fieme co’ Capitani,& alla codapur degli armati i luogote-

nenti. Degli archibufieri, neuerranno liofile : delle qua

li 7? .fi ne porranno dinanzi aliatela degli armati, (fp

l’altre 7 5
.
file alla coda : e ipicchierifaranno 7 5

. file. Hor

fvolendo formare quella battaglia fi debbefermare tutta

tordinanza , & poi diuidere in tre parte tutti gli armati

con lepicche
, (gjf

congiungerli infieme nelmodo che fi e det

to difiopra : doue rverranno a effere in larghezza 3 3
.
fanti

per fila, (fip
in lunghezza 2 5 .file ; O* cofifaràformata la

bai taglia , la qualefarà dun tanto ‘'un terzo . Hor co-

lendo armarla con gli archibufieri, & accommodarli tutti,

fi ne porranno 25
.
file nelfianco fimllro , dì quelli eh’erano

dinanzi , tfi a^re 2 5* nelfianco deliro , di quelli eh’erano

di dietro
,
ponendolipero al dritto dellefiliere degli arma-

ti con bell’ordine . L’auanzopoi de gli archibufieri , eh’era-

no dinanzi, c^efono 5 o.file,fi debbe diuidere in due parti

equali , & runaparte chefaranno 2 5
.
file ,

ponerla dinan-

zi a gli altri archibufieri , che fanno ala alfianco finiliro ,

facendogli Ilare difguahmbro , cioè uerfo le parti manche

,

acciociefacciano corno alla battaglia , laltre 25 .filefi

metteranno dinanzi agli altri archibufieri, chefanno ala al

fianco deliro
>
ponendogliper il contrario :& poifimiimen-

te s hanno da diuidere gli altri archibufieri $ chefino di die-

tro in dueparti equali,&ponerle nelmedefimo modo , co-

mefarannopolli quelli dinanzi : ma accioche meglio ueniate

in cognizione di quefi’ordine ,* <-ui rvoglio difignare qui la

T ij pianta
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pianta di queZìa battagliai proporzione dm tanto& un

terzp co quattro corni.

Lep. Hora ho rveduto ilmodo > che s'ha da tenere nelfa

re detta battaglia 3 £ef ancora come s'hanno da accommoda-

regli archibufieri : di che refio molto fidisfatto . fefia fi-

lo 3 che mi etimofiliate l'ordine > chefidebbe tenere per tro-

uare le radici quadrate de ’ numeri : diche ho gran defiderio

ethauer
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dhauer cognitione . Gio. Et io defidero altre tanto fodif-

fami, quanto uoi defiderate ejferefidisfatto ,pur cl/io fa
buono: ilchefiero dou ejfere co lfauore difiopra . Dico dun-

que , che Ieratici quadrate de’ numeri altro non fino, che

moltiplicareun numero infi medefimo : ilquale faccia tut-

ta la fimma di queltalnumero , di che fi uole trcuare la fina

radice : comeper effempiofarebbe a dire di 900. del qualnu-

mero lafua radice quadrata e 3 o.perche moltiplicando 3 o. in

fe medefimofa 900. Diremo dunque che la radice quadrata

di s)oo. coffeguita in infinito . Vi fin poi le radici

forde : le quale fino quelle de" numeri , che non hanno radi-

ce quadrata s comeper effempio farebbe a dire di 9 20. ilqua-

le numero nonpuò hauere radice quadrata
;
perche uifiono 20.

dipiu:ma in
\

firminumerofempreper regolaj'erma sha da tro

uare lapiu proffimafiua radice , laquale di 920
.
farebbe pur

30.^ auan^arebbe -o. ma colendo uenire in cognitione di

queftafaenza e nccejjario hauere a memoria le radici qua-

drate de’primi numeri principiando da uno infino a 9. co-

mefarebbe a dire : la radice duno e uno : la radice di 4. 2.

la radice di 9. è 3. la radice di 16. è 4. la radice di . è j . la

radice di 36. è 6. la radice di 49. e 7. la radice di 64* è 8. la

radice di Si. è 9. le quali radici hanno da fieruireper tro-

uare le radici de
5

numeri maggiori . Hor uolendo dar

principio a trouar la radice di tre figure
,
poniarn cafi di

719. fi comincia a puntare il 9. ultima figura da man de-

flra , ft) uenendo uerfo man finifira , fi
fafempre a tut-

ili numeri adogni duefigure un punto , come qui da lato fi

uede :& ilfecondopunto in quefte trefigure uerra fitto

il

Radici

quadrate

de’ nume
ri.
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ìli*prìmafigura damati finifira . Voi fiegli tira fitto runa

linea ,&* di efj'o 7fitroua lapiuprojfimafua radice , la qua-

le e z.ilquale z.
fi
pone nelfecondopunto , che èfitto il 7-

Poifi moltiplicail detto
2. in fe medefimo , il qualefa 4. &

colia memoria il detto 4.fi
catta di 7. che ne eviene ad auan-

zare 3. il quale
fi
pone fitto la linea dritto al prima ra-

dice : (jjf
poi fie gli aggiungono cimanti le altre due figu-

re , cioè il 29. le quali faranno 329. ‘Voi
fi raddoppia il

z.prima radice,che fa 4. ilqualefiponefuori deInumerò da

man fimflra con duepunti, come qui da lato
fiuede: e>poi

fi confiderà
quante uolte ildetto 4. entra nel 3 2. (perchefirn

preper regolaferma in tutti i numeri,fi lajfa Pultima figu

ra daman de[Ira) ilquale 4. uintrerebbe 8. uolte. dMaper

che nonui auanzy cofa alcuna , non uipuò entrare fi non

7. uolte , efendo che e dibifigno , che auanfl, almeno tanto

numero
,
quantafirà la moltiplicatione deldetto 7. infi me

defimo ((flp
fìmilmente in tutti inumeri shà da procedere

coficome ho detto) il quale 7.fipone nelprimopunto , che è

fitto il 9. i quali due numeri faranno 27. {jf che è la radice

del numero 729. Hor udendouederefiu auanza cofi al

cuna del detto 7 2
9.fi

pone ildetto 7. ne ’ duepunti , chefino

dinanzi al4. poi fi
moltiplica il7. infimedefimo, ilqualefa

49. Jndi fi
caua quefto 49* di 9. ultima figura del ^zy. co-

me farebbe a dire 49. di 9 • non fipuò : ma figliprefiano 4.

decine , le quali colf.fanno 49. che cauando 49» di 49. resia

zero : ftfifi tengono a memoria le 4. decine . Poi fimoltipli-

ca il4. co l 7.fa 28. che aggiungendoli le 4. decine tenute ame

moria ,farà 3 2. ilqualefi
caua del 3 z. refta zero , cofinon

auan

-
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auanzando cofi alcuna $ diremo che l detto 27 .pera la radice

quadrata di 7 19.perche moltipllcando il detto 27 in (e mede

fimofarà 7 & con quefi’ordine s ha daprocedere in tutti

i numeri di tre figure . Lep.tìo intefo queftaprimaparte di

trouare la radice di trefigure : ma rvorrei ancora piacendo

-

ui 3 che mi dicefle come fi trouano quelle di 4
.
figure 3& di

5
.& rultimamente difii3ffipoi daremo luogo . Gio. Ancor

che uifiapoca differenza dalluna ali'altra3nondimeno non uo

gito refare di compiaceruuaccio che ueniate da me in ogni con

to fidisfatto. Etprincipiando dico^che uolendo trouare la ra

dice di quattrofigureiponiam enfio di 865 offa come difipra3

cioèfi comincia apuntare l’ultimafigura da man defirn 3&
poififa •uri altropunto alle duefigure3cioèfitto ilfei. Fatto

quefìofi tira la lineafitto d dettipunti poifitrcua di 8 6.

lapiuproffimafua radice3 la quale e 9. perche 9 .ma 9.fa 81 .il

quale9.fipone nelfecondopunto."Eoifi moltiplica ildetto 9.

in fi medefimo , il qualefa 8r.
(fif

co
fi a memoria fi caua di

86. refia 5 . ilqualefiponefitto la linea al dritto del 9. prima

radice3come qui da latofi
uede.Poi figli aggiungono le altre

duefigure : le quali tutte tre infiemefaranno 5 5 o Fatto que

fio fi ridoppia il9. chefa 18. ilquale fiponefuori del nume-

ro a man finiflra co’ duepunti . Eoi figuarda quante uolte

il detto 1 8. entra nel 5 5 . lafiiandofimpre 3 com’hò detto3 1 ul

timafigura ; trouerete che nJentrar

à

3 . uolte :& quefilo 3

.

fipone nelprimopunto3 ilquale congiunto co'19.fa 93. et que

Ho 91. e la radice di 865 o. Hor •-uolendo uederefi uì auan-

za numero alcuno ;fimoltiplica il 3 . in fi medefimo : il qua-

lefa 9. poi fi caua il detto 9. delzero ^ultimafigura del 5 5 o.

come
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comefarebbe a dire 9. di zero nonfipuò: mafigliprefa una

decina 3 la qualefi io . che cauando 9. di io. auanza 1 .il qua

lefi
ponefiotto la linea del 5 50. al dritto del zero3 come in mar

fine fi
nvede 3 (èfrfi

tiene a memoria la decinaprefiata . fin-

difi
moltiplica 3. uiax%.fa 54. che aggiungendoli la decinafa

rà^.ilquale <volendolo cauare dell'altro 5; ? . refia zero . Di
remo dunque che la radice di 8650. è 93 .te auanza 1 . doue

cheper talauanzg ejfafi
domanderà radicefiorda3 <ts* con que

fi'ordine s’ha daprocedere in tutti i numeri di quattro figu-

re . c5Ma ruolendo trouare la radice di cinque figure , come

farebbe adire di 1442 l.fipunta nel modo fopra detto :&
poifi trouala

radice di uno 3 la quale e r. &fipone nel ter-

zopunto da manfinijìra : accio che fappiate tantipunti3

quantifino fitto ilnumero $ tante figure ne <~uerranno del-

la radice .

c
Poifimoltiplica ildetto i.in fi medefimo 3 ilqua

lefai* che cauandolo duno 3 eh’è di fiopra3 auanza zero: tifi

quefiofipone fitto la linea al dritto dell'uno : poi fe gli

aggiungono dinanzi le altre duefigure da man finiftra 3 che

fino 44.
(fifffiraddoppia

l'unoprima radice3chefar.il quale

fi
pone dallato 'manco co’ due punti . aAppreJfo fi guarda

quante ruolie ildetto r. entra nel 4.per che il zero nonfa nu

mero 3 offendo dinanzi ,•pero fipiglia liofilo 3 il quale r. ui

entra due hoIte 3 (fif
auanza 3 4. O* poi fipone il 2. nelpunto

di mezggo 3 come qui dallato fi njede3 ponendolo ancora ne
’

duepunti 3 che fino appreffo al 2. aa man finifra :poifimol

tiplica ildetto 2 .infe medefimo 3 chefa 4* ilqualefi caua di

4. auanza zero. Indi fi moltiplica ilprimo r. che se fognato

con rvn di quelli altri 3 farà 4* il quale fi caua pur di 4.

auan-
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auanza zero : dunque diremo 3 che di quefta prima fottrat-

tione auanza zero : d quali fipongono dinanzi le altre due

ultime figure del 144*? . che fono zi.poi fi raddoppiano i

dueprimi 'numeri trouati 3 cioè 1 z. che farà 14. d qualefipo

ne da man finiftra co due punti . oAppreJfi fi confiderà

quante evolte il detto z^ entra nel z. lafiiando i due zeri

,

che non fanno numero s,.($p fi uede che non ni entra }fi non

zero <T>na 'volta 3 il quale zero fi ha da ponere nel primo

punto da man deftra , che accompagnato col iz.farà no. il

qualefarà la radice di 1442.5. Hor <~uolendo cederefe <vi

auanza numero alcunoper ejfere 0venuto il zero } il quale

per fe filo non fa moltiplicatione ,• diremo che l'auanzg fa-

rà zi. per ilquale il izo.fidomanderà radice forda , ftj con

quefiordine s ha da procedere in tutti i numeri di cinque

figure . Hor nvolendo trouare la radice di fiei figure , come
t gc

farebbe a dire di 263 i2o.fipunta ildetto numero 3 come nel • • •

la pajfata : {fipoifi gli tira fiotto nana linea , Fatto que- l8o

fio fi troua del z6 • la piu projfima fina radice 3 la qual'è 1. 5 * •

''Poifipone ildetto 5
.

prima radice 3 nell'ultimo punto 3 & 1

fi moltiplica il detto 1. in fe medefimo 3 il quale fa zi. che

fottrahendolo di 26. auanza 'vno : ilquale fipone fitto la li si.
nea aldritto del 1. poi fi gli aggiungono dinanzi le altre z6jlSo

due figure 3 che fono 3 1 . Fatto quefio fi raddoppia il 5
.

pri s 1 3

ma radice 3 che faio.il quale fipone dal lato finiHro co 13

1

due punti 3 come qui in margine fi <vede . ‘Poi figuarda ~ff~0
quante evolte il detto 1 o. entra nel 13 •

((fi fi‘vede che non
1
°i

u entrafe non vna volta 3 & auanza 3* il quale
1. fipone loz 3

11

V nel
3
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nelpunto di mezggponendolo ancora ne duepunti 3 che fo-

no apprejfo al io. Toifi moltiplica il detto 1 . in fi medefi-
mo 3 che farà ilqualefi caua di 1. ultima figura del 13 1;

& auanza zero . Toi fi moltiplica 1. naia 10.faràpur io.

ilqualefi caua dii$.et auanzerà 3 . Et diremo che dii quefila

prima fottrattione auanza 3 o. al qualefipongono dinanzi le

altre due ^ultime figure deh-6\\%o. che fino le 80. Poi fi

raddoppiano i due numeri trouati > che fino cinquantauno: i

quali faranno 102. & quefìo numero fi pone da man fini-

fira co’ duepunti .

<

Poi fi confiderà quante evolte il detto

1 02. entra nel 308
.(fiffi

uede che entra 3 . njolte : il qua.

le 3. fipone nelprimo punto: & co
fi
quefio numero > cioè

513. farà la radice di 263 180. Hor orolendo njedere fieua-

uanzj. cofa alcuna3 fimoltiplica il 3. che se fegnato ne’ due

punti in fe medefimo 3 il quale fa 9 . &poi fi caua delzero

3

come farebbe 9. di zero non fipub : ma figli prefla una de

cina 3 la quale co’l o.fa ic. che cauando 9. di io.auanza 1.

fi tiene a memoria la decina . Poi fi moltiplica 3 . naia

iot,fa$o6. al quale figli aggiunge la decina 3 che accompa-

gnataco’l 106.farà 307 . il quale cauandofi del 308. refiera

1. il quale fipone di dietro allaltro 1. che amendue infieme

faranno u.che farà l’auanzp della radice del 513. fffi con

quefi ordine s’ha daprocedere in tutti i numeri di Jei figu-

re :& quefi’
e
quanto qui intorno m occorre . Ma mi refia

ancora a dirui l’ordine 3 che s’ha da tenere nel trouare le ra-

dici delle battaglie 3fiquadre di terreno, come dà quelle etun

tanto
(fip

mezgo 3& d’un tanto & njn terzo . ‘Pero pi-

gliando
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gliando ilprincipio a quelle quadre di terreno ,• dico che> uo-

lendo fare <-v7ia di dette battaglie 3poniam cafo di 885 .pie-

che
,fi

raddoppia il detto numero , il quale farà 1770.del

quale numero s'ha da trouare lapiuprojfimafua radice , nel

modo detto di fopra , delle 4- figure: la quale radice farà

41. fgf auanzerà 6. come qui dal latofi uede . ^Diremo dun

que che la larghezza di detta battaglia farà 4*.fanti . Hot

njolendo trouare la fua lunghezza,s'ha dapartire le 885 .pri

mo numero per 42. radice trouata : del qual partimento ne

uerrà 21 .(jfi co
fi

diremo , che la fua lunghezza, farà z 1.fi-

la auanzerà 3
.
fanti . Hor colendo fapere quantipie

chieri s'hanno da ponerenelfordinanza, di detta battagliay

s'ha da diuidere i/42, radice , che e la larghezza in tre parti

eguali , del qualepartimento ne njerrà 14.& cofifi debbo-

noponere in ordinanza a 1

4

*
per fila 7

oue ne everrà tre <zjoI

te tantefile quantofarà la lunghezza di detta battaglia, cioè

3. uia 2 x .fa 3 • file ne ^verranno di detta ordinan-

za: & con quefia regola s'ha da procedere in tutti i numeri,

de' quali fi <voleJfe formare battaglie quadre di terreno.

Lep. Hointefò $ ma ditemi quando le radicidun numero non

fipotejfero
diuidere in tre parti eguali , che ordinefidoureb

be tenere ? Gio. ZJi diro : poniamo cafo , che
fi <~uoleJfetro

uare la radice di 1

8

5 o. la quale è 43 . tgfi auanza nano :&
perche 4 3 • non ha il terzo

5fipiglia il terzo di^z.fminuendo

fempre in fimilradice <~unpunto , 0 due , che di piu non può

occorrere : ilquale fminuire non dà molto impedimento,per

che quell'auanzo entrapoi nella lunghezza della battaglia:fi

1770
4 *

170

,2 06

8 8f
41 2I-J

i8jo

4 3

2 jo

,3 01

V può
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può anco erefiere unpunto che in tutti i modi tornerà bene:

& quefl'è la regola chefidebbe tenere infimiradice . Ma
per fare ritorno fuiprimo ragionamento 3 dico, che uolendo

formare <~una battagliadun tanto& mezzo, come farebbe

adire di %-]o. picchieri $ s'ha da aggiungere al detto nume-

ro la metà del 870. che farà 435. i quali fommati infieme

faranno 1305. del quale s ha da trouare la piu projfima

fa radice, che farà 36. & auanzarà 9.1I quale 3 6. ra-

dicefarà la larghezza di detta battaglia . Hor rvolendofi-

pere la fua lunghezza , bifiogna partire 870. primo nume-

ro per la radice trouata, che e 36.& quel che everrà di

talparamento, ilquale e i^.firà lafua lunghezza,
(èfi

auan

zerà fei . Ci refia bora a fipere quanti fidati s'hanno a

_ porre nell'ordinanza di detta battagliagli che fi conoficerà

diuidendo il 3 6. radice in tre parti, di che ne everrà 1 2.&
cofia 1 '-perfila fi faranno porre in ordinanza ,oue ne uer

ranno tre <~uòlte tante file ,
quanta e la lunghezza di detta

battaglia , cioè 72. & tante file ne ^verranno dell'ordi-

nanza: con quefia regolafihada procedere in tutti i

numeri de' quali fi uolefièformare battaglia d'<~un tanto

pfi mezzg}
.
guanto alle battaglie d'un tanto

(fif
rvn ter-

zo 3 poniamcafo di w-j a.picche s'ha da aggiugner la terza

parte del detto numero , la quale farà 390. che fommati in-

fiemefaranno 1560. del quale s'ha poi da trouare lapiuproj

(ima fila radice, che farà 19-ft) auanzeràpur 3 9- 'Diremo

dunque che la larghezza di detta battaglia farà $ 9.picchie-

ri per fila : & colendo fipere lafua lunghezza s'hà da
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partire ilprimo numerofempreper regolaferma 3 cioè 1170.

per 3 9. tWìc£ : ^y fi-vedrà 3 che di talpardimento ne uerrà

30 .{gp tante filefarà lafua lunghezzaicioè 3 o.fle . Volen

do poifapere quanti fanti s'hanno a porre nellordinanza

di detta battaglia 3 s'ha da diuidere il 39. larghezza in tre

parti 3 che ne<~uerrà 13. ^y coppporranno in ordinanza a

il»perpia: oue ne qverranno tre evolte tantepie 3 quanta e 3 9 30

la lunghezza di detta battaglia 3 cioè 3. naia io. fa 90. <&*

tantepie ne terranno di detta ordinanza . Et con quefa

regolapdoneràprocedere in tutti i numeri 3 de ’ qualip <~vo

leffeformare battaglie dun tanto e> un terzo. Et quifop-

ne.,perche queftè infomma 3 quanto iogiudico che uipoffa a

bastanzafodisfareper <~venire in buona cognizione di quefte

radici . Lep. Mhauete fempre 3 Meffer Giouanni mio Ca~

rifpmo 3fodisfatto3p nellarte dellofcherrnire, (ff
della gio-

fra3 come ancora delfacilìfs. modo difare battaglie3& d,el

lordine di trouarele radici de' numeri$ partomi tanto accon

diamente3 ^y in modo 3 che non me reflato di che dubitare

±

<fp
di tanto obligo che ue nefento 3 affetto con depderio oc-

capone dipotertiene renderegiufo guiderdone.

flpne

.
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Tutti fono duerni.
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